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INTRODUZIONE 
 
Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare lo sviluppo dell'informativa esterna dell'impresa con 
specifico riferimento alla relazione sulla gestione, descrivendone l'attuale contenuto.  
Il contesto economico di riferimento, nel corso del tempo è diventato sempre più instabile ed 
imprevedibile, e tale cambiamento è determinato prevalentemente dalle crisi economiche che si sono 
susseguite periodicamente e allo sviluppo dei modelli di business.  
Le prime per loro natura rompendo gli equilibri del mercato generano instabilità e quindi insicurezza 
negli operatori del mercato che si trovano nella condizione di assumere delle decisioni economiche in 
base a dei presupposti che possono variare velocemente causando delle perdite, e per questo hanno la 
necessità di ottenere un elevato numero di informazioni dalle imprese e ad un elevata frequenza, o 
quanto meno delle informazioni di carattere prospettico oltre che consuntivo che permetta loro di trarre 
delle considerazioni sull'evoluzione prevedibile della situazione del soggetto economico con cui 
collaborano o con il quale vorrebbero collaborare. 
Rispetto al passato le variabili critiche del successo di un progetto di business sono profondamente 
mutate perché diverse sono le esigenze dei consumatori e diversi sono gli strumenti con i quali 
un'impresa opera e genera valore. Lo sviluppo smisurato della tecnologia e della scienza, l'aumento 
della concorrenza a causa della globalizzazione, e tanti altri fattori hanno fatto si che per creare valore e 
ottenere successo un'impresa più che possedere delle risorse tangibili deve avere a disposizione 
risorse intangibili come la competenza e la preparazione del personale impiegato, idee e know how 
innovativi e vincenti, la capacità di adattarsi velocemente ai cambiamenti del contesto economico, il 
rapporto instaurato con i propri stakeholder, ecc. 
L'instabilità del contesto economico di riferimento e il progressivo cambiamento dei modelli di business 
e quindi delle variabile critiche del successo di un impresa, hanno fatto emergere “l'obsolescenza” di 
sistemi di comunicazione esterna basati unicamente su dati di tipo consuntivo e di natura quantitativo 
monetaria. Le esigenze informative degli interlocutori dell'impresa si sono evolute come si sono evoluti il 
mercato e i modelli di business, richiedendo informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel bilancio 
d'esercizio, che anche se rimane uno strumento fondamentale per la conoscenza di importanti 
aggregati (uno su tutti il risultato economico dell'esercizio), non si presta ad accogliere informazioni di 
carattere qualitativo e prospettico richieste dagli stakeholder. Da questi cambiamenti e da questa 
“inadeguatezza” degli schemi numerici di soddisfare i nuovi bisogni conoscitivi nasce l'ampliamento 
progressivo del contenuto della relazione sulla gestione, in quanto documento adatto per le sue 
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caratteristiche discorsive ad accogliere informazioni ulteriori. 
Nel primo capitolo sarà brevemente riassunta l'evoluzione storica della relazione dell'organo 
amministrativo, sottolineando il progressivo aumento delle informazioni richieste dal legislatore. Il 
documento allegato al bilancio infatti passa da essere definita “relazione inesistente”, a causa di un 
appena accennato obbligo di relazionare, ad essere, soprattutto in ambito internazionale, considerata 
una base di partenza per la rendicontazione integrata, per rappresentare adeguatamente la creazione 
del valore all'interno di un impresa. 
Nonostante il legislatore abbia gradualmente ampliato il contenuto della relazione per rispondere alle 
nuove esigenze informative degli interlocutori dell'impresa, ha preferito lasciare ampia discrezionalità al 
redattore della relazione. I dettati normativi che si sono susseguiti infatti pur definendo il contenuto 
obbligatorio dell'allegato al bilancio non hanno mai imposto dei livelli quantitativo e/o qualitativi delle 
informazioni richieste, lasciando la scelta alla valutazione soggettiva degli amministratori. Tale 
mancanza è da ricondurre sia alla difficoltà di prevedere degli obblighi adatti a tutti i tipi di imprese e 
all'obiettivo di ottenere attraverso la libertà di redazione delle informative il più possibili rappresentative 
delle realtà aziendali.  
La relazione sulla gestione per quanto affermato risulta per tanto essere un documento obbligatorio per 
quanto concerne la sua presentazione e il suo contenuto, e a carattere volontario per quanto riguarda il 
livello di approfondimento delle informazioni da fornire e le modalità di esposizione delle stesse. 
Nel secondo e terzo capitolo viene descritto nel dettaglio il contenuto della relazione sulla gestione, con 
l'intento di fornire al redattore della relazione uno strumento utile per l'assolvimento dell'obbligo 
informativo, indicando le possibili informazioni che posso essere riportate e con quale livello di 
approfondimento in base alla realtà che si sta rappresentando.  
Nel secondo capitolo è stata analizzata la parte “generale” della relazione, che in sintesi assolve 
l'obbligo di fornire una rappresentazione globale della società oggetto della stessa; nel terzo capitolo 
sono riportate le informazioni specifiche, ossia quelle che “devono in ogni caso risultare” all'interno 
dell'allegato. 
In conclusione, nel quarto capitolo, sono state espresse delle riflessione in merito alla valenza della 
relazione sulla gestione come documento dell'informativa esterna dell'impresa secondo diversi approcci. 
Riassumendo le varie posizioni si può ricordare come: il legislatore abbia attribuito al documento in 
discussione una valenza informativa sempre maggiore, prevedendo un contenuto sempre più ampio e 
introducendo l'obbligo in capo all'organo di controllo di esprimere un giudizio di coerenza con il bilancio 
d'esercizio; la prassi abbia compreso l'importanza delle informazioni richieste dalla normativa nella 
relazione sulla gestione per consolidare e aumentare il consenso e la fiducia nei suoi stakeholder, 
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predisponendo documenti volontari (come il bilancio sociale, il report ambientale, report di sostenibilità, 
ecc.) ma non sempre rispettando il dettato normativo per la redazione del documento obbligatorio; la 
tendenza internazionale sia di dare sempre più importanza alle informazioni di altra natura oltre a quelle  
che derivano dalla contabilità generale, in modo da fornire un informativa che rappresenti 
adeguatamente sia la dimensione economica-finanziaria che sociale ed ambientale della gestione di un 
impresa, attraverso la predisposizione di un report integrato; la giurisprudenza, in controtendenza 
rispetto alle altre posizioni, abbia in parte ridotto la valenza della relazione sulla gestione, passando da 
ritenere nullo anche il bilancio nel caso in cui l'allegato sia incompleto od errato, ad escludere l'invalidità 
del documento principale salvo i casi in cui l'infedeltà della relazione non sia tale da inficiare la 
comprensione dello stesso bilancio. 
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 1. Evoluzione storica 
 

 1.1. Considerazioni 
 
Dal Codice del Commercio del 18821, che primo faceva riferimento ad un documento “esplicativo” 
redatto dall'organo amministrativo, alla attuale realtà normativa, il legislatore ha dovuto far fronte alle 
esigenze conoscitive dei vari stakeholder2 che sono progressivamente aumentate a causa 
dell'evoluzione stessa del contesto economico. Il mercato nel corso degli anni, infatti, è diventato 
sempre più aperto, dinamico, imprevedibile e volatile accrescendo la necessità negli interlocutori delle 
imprese di informazioni complete e variegate sull'andamento della gestione e del risultato per poter 
prendere delle decisioni economiche ponderate e consapevoli in un contesto instabile. L'informativa 
esterna dell'impresa assume via via un ruolo sempre più decisivo e il sistema legale riconoscendo 
questo ha “adeguato” progressivamente l'impianto normativo introducendo maggiori obblighi informativi 
in capo all'impresa. Il bilancio, infatti, seppur principale strumento di informazione economico – 
finanziaria – patrimoniale dell'impresa e quindi documento fondamentale nell'informativa esterna 
d'impresa, da solo non è in grado appianare l'asimmetria informativa tra il sistema impresa e i suoi 
stakholder, in quanto i dati quantitativi in esso contenuti non esauriscono le esigenze conoscitive di 
questi. Nasce quindi la necessità di prevedere un documento a corredo del bilancio che descriva la 
situazione aziendale in termini diversi, completando e integrando le informazioni contenute nello stesso: 
si sviluppa quindi il concetto di quella che attualmente viene denominata “Relazione sulla Gestione”. 
Come accennato, l'origine della Relazione sulla Gestione, risale al Codice del Commercio del 1882 che 
debolmente ne traccia una prima bozza, successivamente il Codice Civile del 1942 introduce un 
effettivo obbligo in capo agli amministratori di redigere una specifica relazione a corredo del bilancio; la  
Legge n.216/1974 modifica forma e contenuto dell'informativa esterna d'impresa introducendo regole 
codificate e obbligatorie per tutti, e nello specifico, prevedendo un contenuto minimale della relazione 
degli amministratori. 
Il D.lgs n.127/1991, con il quale vengono recepite la IV e la VII Direttiva CEE, rispettivamente relative ai 
bilanci annuali e ai bilanci consolidati, stravolge la precedente regolamentazione legislativa sul bilancio 
d'esercizio e sostituisce la Relazione degli amministratori con due documenti distinti: la Nota Integrativa 

1 Il Codice del Commercio del 1882 sostituì il precedente Codice di Commercio del 1865 e rimase in  vigore 
fino al 1942 quando fu integrato nel Codice Civile 

2 Con il termine stakeholder (composto da stake, interesse e holder, portatori) si voglio indicare tutti i soggetti 
od organizzazioni che sono direttamente o indirettamente influenzati dall'andamento della gestione dal 
conseguimento di risultati da parte di un soggetto terzo, nel nostro caso dall'impresa (ad esempio: clienti, 
fornitori, dipendenti, finanziatori, amministrazioni locali, ecc.) 
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e la Relazione sulla Gestione.  
Il legislatore europeo, con l'intenzione di armonizzare il sistema contabile dell'Unione Europea3 e di 
imporre un comune modello di informativa per la relazione dell'organo amministrativo, con la Direttiva 
53/2003 denominata Modernization Directive, recepita dall'ordinamento nazionale con il D.lgs n. 
32/2007, introduce l'obbligo di riportare nella Relazione “indicatori finanziari, e se del caso, quelli non 
finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al 
personale, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento e dei risultati degli affari della 
società e della sua situazione”.  
In un mercato economico globale come è quello attuale, la posizione degli Standard Setters 
internazionali, e in prevalenza dello IASB (International Accounting Standards Board), ha inciso 
notevolmente sull'importanza e sul ruolo informativo della Relazione sulla Gestione, influenzandone il 
contenuto. Le disposizioni introdotte dal D.lgs n.32/2007, infatti, concordano sostanzialmente con le 
linee guida emanate dallo IASB nel dicembre 2010 per la redazione del Management Commentary 
confluite nell'IFRS Practice Statement “Management Commentary”4. La Management Commentary è il 
documento previsto dallo IASB per colmare il divario tra l'informativa fornita dagli Financial Statement e 
quella richiesta dagli investitori, nel quale riportare informazioni aggiuntive e integrative ai dati 
quantitativi di bilancio. L'obbiettivo finale dello IASB è quello di ottenere un Financial Reporting5 che 
diventi uno strumento di informazione completo composto dagli schemi quantitativi di bilancio, dalle 
Note e dalla Management Commentary 
L'impianto attuale della Relazione sulla gestione è determinato sia dai cambiamenti socio-economico-

3 Di sostanziale importanza per l'armonizzazione del sistema contabile dell'Unione Europea sono stati la 
Direttiva 2001/65/CE, parzialmente recepita nel codice civile con il D.lgs 394/2003, che ha definito il criterio 
valutativo del fair value, e il Regolamento CE 1606/2002 d'immediata applicazione negli stati membri, che 
ha previsto l'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio 
consolidato e ha lasciato alla discrezione degli Stati membri di consentire o prescriverne l'adozione anche per 
la redazione del bilancio d'esercizio individuale, al seguito del quale l'ordinamento nazionale ha emanato il 
D.lgs 38/2005 secondo il quale: 
  le società con titoli quotati, le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche, 

le Società di intermediazione immobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR) e altri enti 
finanziari vigilati e le assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato hanno l'obbligo di 
redigere il bilancio il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS; 

  le società controllate, anche congiuntamente da una delle società di cui sopra o collegate ad 
essa, le società non quotate che redigono il bilancio consolidato e le società controllate da una società 
che redige il bilancio consolidato o collegate ad essa, hanno la facoltà di redigere il bilancio secondo i 
principi contabili internazionali 

  le società diverse dalle precedenti ne avranno facoltà quando sarà emanato un apposito decreto 
ministeriale 

4 L'IFRS Practice Statement MC non è un principio contabile vincolante, ma è ritenuto dallo IASB un 
importante documento di riferimento per la redazione di una Management Commentary utile per l'assunzione 
di decisioni da parte degli investitori. La relazione degli amministratori, ai sensi dello IAS 1 non risulta essre 
un documento obbligatorio, anche se ne è fortemente raccomandata la redazione. 

5 “La Relazione sulla Gestione nel reporting delle imprese” Elisa Menicucci  
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ambientali che hanno fatto nascere l'esigenza generalizzata ad un informativa ulteriore rispetto a quella 
economica-finanziaria-patrimoniale del bilancio d'esercizio sia dal tipo di orientamento del sistema 
legale chiamato a recepire questa necessità ed a regolamentarla, che a sua volta si ritiene che 
condizioni lo sviluppo del sistema economico6. Tradizionalmente si individuano due orientamenti di 
fondo: orientamento legislativo di common law7 e di civil law8. Nei Paesi anglo-americani in qui è nato il 
primo orientamento (common law) il mercato finanziario si è sviluppato rapidamente grazie alla 
particolare attenzione alla protezione offerta agli azionisti, che ha incentivato la partecipazione dei 
piccoli investitori. La presenza a sua volta di un azionariato diffuso e differenziato ha ulteriormente 
incrementato i fabbisogni informativi da soddisfare stimolando lo sviluppo di modelli di informativa 
pubblica: essendo infatti la compagine sociale prevalentemente composta da soggetti “esterni” 
all'impresa, in quanto esclusivamente finanziatori della stessa, questi non riesco ad attingere 
direttamente le informazioni e perciò abbisognano di un informativa esterna completa ed esaustiva su 
tutti gli aspetti. 
Diversamente, dove è stato adottato un orientamento civil law, si è sviluppato un sistema economico 
caratterizzato da imprese a forte partecipazione societaria, le quali non sono particolarmente 
interessate a fornire informazioni all'esterno, in quanto il numero di soci è limitato e gli stessi oltre ad 
essere i finanziatori dell'impresa sono a loro volta i soggetti che la gestiscono e pertanto posso 
accedere liberamente alle informazioni, riducendo la necessità di regolamentare sistemi di informativa 
pubblica.  
Il fatto che in Europa convivano entrambi gli orientamenti ha reso più complicata per il legislatore 
comunitario la definizione e l'adozione effettiva di un modello di informativa di bilancio comune a tutte le 
imprese quotate europee che risponda alle esigenze degli stakholder a livello internazionale, proprio per 
la scarsa propensione culturale alla comunicazione degli Stati membri dell'area continentale. Per la 
regolamentazione della “relazione degli amministratori” a livello internazionale sono due gli approcci che 
si sono sviluppati: il primo si basa su una normativa che definisce nello specifico quelle che sono le 
informazioni obbligatorie da indicare9, mentre il secondo approccio diversamente delinea gli aspetti 
fondamentali che devono risultare ma senza stabilirne il contenuto, lasciando quindi ampia 

6 “...l'orientamento del sistema legale,..., è considerato un fattore discriminante (La Porta et al., 1998). 
All'orientamento legale, infatti viene riconosciuto un forte peso nel condizionare lo sviluppo del sistema 
economico di un paese” Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2014 pag.3 

7 Il common law, detto anche “diritto creato dai giudici”, è un sistema giuridico caratterizzato da una forte 
influenza della giurisprudenza, che si basa sulla realtà più che sull'astrazione, e per questo ha una migliore 
capacità di adeguarsi all'evoluzione del contesto economico. 

8 Il civil law, detto anche “diritto dei professori”, è un sistema giuridico che si basa sulla codificazione del 
diritto, ed è pertanto più rigido e meno adatto ad adeguarsi alle variazioni e alle nuove esigenze del contesto 
economico 

9 Così come è regolamentata la “Management Discussion and Analysis” (MD&A) negli Stati Uniti 
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discrezionalità al redattore10. In Italia, come vedremo successivamente, il legislatore ha recepito l'ultima 
Direttiva comunitaria sulla Relazione sulla Gestione riportandone il contenuto obbligatorio, lasciando al 
redattore della stessa ampia discrezionalità nella scelta del contenuto. 
 
 
 

 1.2. Il ruolo del bilancio nell'informativa aziendale 
 
Il bilancio d'esercizio rappresenta il principale documento di informativa economica-finanziaria-
patrimoniale dell'impresa, attraverso il quale le operazioni di gestione vengono espresse tutte in valori 
facendo emergere il risultato di periodo. Attraverso il bilancio d'esercizio si risolvono infatti molti 
problemi di asimmetria informativa11, uno fra tutti  quello della conoscenza del risultato di periodo che si 
ottiene solo redigendo tale documento. Con questo documento di sintesi l'impresa fornisce a una 
molteplicità di destinatari dati di tipo quantitativo relativi al patrimonio e al reddito che vengono 
contemporaneamente illustrati nella Nota Integrativa attraverso un linguaggio prevalentemente 
discorsivo. Il bilancio d'esercizio, come è noto, ai sensi dell'art. 2423 del Codice Civile è costituto dallo 
Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, schemi detti “numerici” e dalla Nota Integrativa che ha la 
funzione di esplicitare i conti di bilancio contenuti in tali schemi. In sostanza il tipo di informazioni fornite 
attraverso il bilancio d'esercizio, seppur di fondamentale importanza per comprendere l'impatto delle 
operazioni di gestione, essendo di tipo esclusivamente quantitativo, nonostante la parte meramente 
descrittiva contenuta nella Nota Integrativa, non sono sufficienti per soddisfare le attese conoscitive di 
tutti i soggetti terzi che interagiscono “l'azienda”12, in quanto per prendere delle decisioni economiche 
consapevoli questi necessitano anche di dati ulteriori di tipo qualitativo, di notizie in merito alla scelte 
strategiche, agli aspetti extra-contabili e alle prospettive future. Tale limite del bilancio è determinato 
soprattutto dal fatto che la realtà economica da rappresentare è profondamente cambiata rispetto a 

10 Così come previsto per il modello di informativa volontaria prevista in Inghilterra 
11 Si ha asimmetria informativa quando le informazioni non sono equamente distribuite tra i soggetti che fanno 

parte di un processo economico, per cui alcuni soggetti dispongono di maggiori informazioni o di 
informazioni più chiare e precise rispetto ai loro interlocutori;  

12 “Punto di partenza è la ripresa del concetto di azienda che rappresenta la dimensione economica 
dell'organizzazione e può essere definita in termini soggettivi di “ente”, e in termini oggettivi di “attività”: 
  l'azienda è l'ente, cioè l'organismo composto da beni e persone aventi obiettivi di carattere 

economico, (…); è “istituto economico”, dotato di autonomia e proiettato nel tempo, in cui si 
coordinano una molteplicità di risorse per il raggiungimento dei fini stabiliti dal soggetto istituzionale; 

  l'azienda è, da un altro punto di vista, l'insieme delle attività svolte nell'ambiente economico, 
del variegato sistema di azioni poste in essere che si concretizzano con gli scambi con terze economie 
finalizzati al raggiungimento di un fine economico (...)” pag 1-2 “Analisi economico-finaziaria di 
bilancio” Sostero, Ferrarese, Mancin, Marcon 
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quella presa in considerazione dal Codice Civile, in quanto gli aspetti interessanti, perché decisivi per le 
scelte di tipo economico, sono aumentati e hanno assunto anche altre forme. Nel passato il successo 
economico era determinato soprattutto da elementi tangibili facilmente rappresentabili da dati di tipo 
quantitativo monetario (valore dei beni materiali di proprietà come: terreni, edifici industriali, macchinari, 
ecc.; fatturato; capitale investito; ecc.), mentre nella realtà attuale sono diventati di fondamentale 
importanza elementi intangibili, come la conoscenza distintiva e le idee innovative (beni 
immateriali:know how, marchi, brevetti), la strategia di fondo, la qualità e la preparazione del personale, 
la fidelizzazione dei clienti e dei fornitori, l'efficienza della rete distributiva, e tanti altri che essendo 
difficilmente misurabili non si prestano ad una rappresentazione quantitativo-monetaria. I fattori che 
principalmente hanno influenzato l'attuale contesto economico sono: “la servizzazione dell'economia, la 
globalizzazione dell'economia, la fidelizzazione dell'economia, la finanziarizzazione dell'economia e la 
digitalizzazione dell'economia”13. Tali fattori hanno modificato il processo di creazione del valore, 
passando da un economia di tipo industriale ad un economia dell'informazione, e a questo 
cambiamento deve necessariamente seguire una riforma anche dell'informativa atta a rappresentare la 
“liquidità”14 delle nuove realtà aziendali.  
Esiste una differenza velata ma sostanziale tra il significato di “bilancio come strumento d'informazione 
e bilancio come strumento di comunicazione”15. Normalmente i termini “informare” e “comunicare” 
vengono utilizzati come sinonimi per indicare la diffusione di notizie e informazioni in merito ad un 
determinato argomento, anche se in realtà “informare” significa letteralmente “dare forma” “dare 
ordine”16 e “comunicare” significa “condividere, rendere partecipi più soggetti, mettere in comune”17. 
Quindi alla luce di questa precisazione si può affermare che il bilancio d'esercizio, così come 
conosciuto, è un valido strumento di informazione, in quanto attribuisce una forma alla realtà aziendale 
che viene tradotta e rappresentata attraverso elementi quantitativi di carattere economico, finanziario e 
patrimoniale, mentre non può avere la stessa valenza se considerato come strumento di 
comunicazione, soprattutto nel contesto attuale che abbiamo detto essere più dinamico e poco adatto 
ad essere rappresentato, per certi aspetti, attraverso dati di tipo quantitativo monetario. Per essere 

13 “Balanced scorecard e la Relazione sulla Gestione nel sistema dei documenti informativi di bilancio” 
Ermanno Boccini, Giur.Comm. Fasc.3, 2013 pag. 503 

14 “Liquidità significa che, nel tempo presente, si assiste ad un graduale passaggio dal mondo della fisicità della 
ricchezza, oggetto dei diritti di proprietà certi, ad una società dell'incertezza derivante, in primo luogo, dalla 
intangibilità della ricchezza, perciò liquida. E la rappresentazione economico-giuridica di un mondo 
economico liquido intangibile rafforza la nuova sfida di dare significatività (c.d. relevance), nel bilancio 
d'esercizio, alla rappresentazione di siffatta mutata sostanza economica sempre più intangibile nei valori più 
significativi” “Balanced scorecard e la Relazione sulla Gestione nel sistema dei documenti informativi di 
bilancio” Ermanno Boccini, Giur.Comm. Fasc.3, 2013 pag. 503 

15 “La Relazione sulla Gestione nel reporting delle imprese” Elisa Menicucci, pag 18 
16 Traduzione dal latino informare: “ dare forma”, “istruire” e quindi “dare notizia” , Vocabolario Treccani 
17 Traduzione dal latino comunicare: “rendere comune”, Vocabolario Treccani 
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anche un valido strumento di comunicazione, il bilancio d'esercizio, dovrebbe essere in grado di fornire 
ulteriori informazioni rispetto a quella di natura quantitativo-monetaria per soddisfare anche i nuovi 
fabbisogni informativi e per mettere in relazione il sistema azienda con ambiente esterno e con i 
soggetti terzi che con essa interagiscono. 
Da queste considerazioni si è manifestata nel corso del tempo l'esigenza di corredare il bilancio 
d'esercizio “tradizionale” con un documento che integrasse le sue lacune, riportando dati ulteriori 
rispetto a quelli quantitativi, in grado di dare una rappresentazione completa ed esaustiva della 
situazione dell'impresa anche in ottica prospettica: la Relazione sulla Gestione. 
 
 
 

 1.3. Il ruolo della relazione sulla gestione 
 
Riprendendo le considerazioni fatte sui limiti comunicativi del bilancio, è necessario affermare 
nuovamente che questi sono emersi in modo graduale, di pari passo con l'evoluzione del contesto 
economico18, quindi la stessa necessità di affiancare a questo documento un'informativa ulteriore è 
stata, come accennato, recepita gradualmente dal legislatore. L'attuale Relazione sulla Gestione è figlia 
di lungo processo di revisione e miglioramento, in atto tutt'oggi, che l'ha portata ad essere uno degli 
allegati al bilancio d'esercizio approvato annualmente insieme con la Relazione del Collegio Sindacale. 
Ai sensi dell'art. 2428 C.C. “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori (...)”, 
perciò la Relazione sulla Gestione non è, secondo il significato letterale della norma, parte integrante 
del bilancio stesso, ma un documento predisposto dagli amministratori per completare e integrare le 
informazioni nello stesso contenute. Il ruolo dell'allegato è quello di andare a completare il contenuto 
comunicativo del bilancio, corredandolo con “un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione 
della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui 
essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 
investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”. Con la 
Relazione sulla Gestione gli amministratori completano il messaggio contenuto nel bilancio d'esercizio, 
utilizzando un linguaggio e un contenuto che vanno oltre ai dati contabili degli schemi di Stato 
Patrimoniale e di Conto Economico. Mentre la Nota Integrativa, che è parte integrante del bilancio 

18 Gino Zappa nel 1910 ne “Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo ai bilanci delle società per 
azioni” criticava le disposizioni normative dell'epoca, ossia il Codice del Commercio del 1882, auspicando la 
previsione di una relazione predisposta per chiarire il contenuto del bilancio: “il bilancio, composto 
dall'inventario e dal conto delle perdite e dei profitti, deve essere accompagnato da una relazione che 
chiarisca la situazione economica dell'impresa sociale” 
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approvato, si limita a esplicare verbalmente i “numeri” contenuti negli schemi dello stesso, la Relazione 
sulla Gestione, anche se utilizza sempre come punto di partenza i dati quantitativo-monetari a 
disposizione, ha lo scopo di illustrare: lo stato della società alla chiusura del periodo amministrativo; 
l'andamento della stessa partendo da un analisi di tipo consuntivo per poi ipotizzare quelli che saranno i 
probabili sviluppi futuri; il risultato conseguito nel periodo di riferimento sia complessivamente sia 
ripartendolo per diverse attività svolte; i principali rischi e incertezze che posso influire negativamente 
sull'andamento futuro della gestione aziendale. Senza entrare nel dettaglio del contenuto, che verrà 
descritto e analizzato nel seguito della trattazione, si può già comprendere il diverso approccio che 
caratterizza la rappresentazione della realtà aziendale secondo la Relazione sulla Gestione rispetto al 
bilancio, e che attualmente ne determina il successo come strumento di comunicazione rispetto allo 
stesso. La Relazione sulla gestione, con il suo contenuto discorsivo è in grado di descrivere aspetti che 
i dati quantitativo-monetari non possono catturare, o meglio non possono esplicitare se non seguiti 
appunto da analisi letterale che ne descrive l'origine, le cause e il possibile andamento. L'Informativa 
esterna dell'impresa, con la Relazione sulla Gestione si arricchisce per soddisfare le esigenze 
informative degli stakeholder, fornendo un quadro completo ed esaustivo dell'impresa nel suo 
complesso, che non sia una mera enunciazione dei fatti. 
 

 

 

 1.4. Sviluppo graduale della normativa di riferimento della Relazione sulla Gestione 
 
Di seguito si riporta un breve riepilogo dello sviluppo della relazione degli amministratori per le imprese 

industriali, mercantili e di servizi19, partendo dalle sue origini fino all'attuale normativa vigente. In ordine 
verranno descritti i termini essenziali e caratterizzanti riguardo alla relazione: del Codice del Commercio 
1882; del Codice Civile del 1942; Legge n.216/1974; D.lgs n.127/1991; D.lgs n.32/2007; IFRS Practice 

19 Le fonti normative che disciplinano la Relazione sulla gestione sono diverse in base alla tipologia di società, 
anche se il contenuto delle stesse può essere definito omogeneo; per chiarezza espositiva di seguito si 
riportano le fonti attuali suddivise per tipo di società: 
  Art. 2428 Codice Civile per le imprese industriali, mercantili e di servizi; 
  Art.40 del d.lgs n.127/1991 per le imprese industriali, mercantili e di servizi che redigono il 

bilancio consolidato; 
  Artt. 94 e 100 del d.lgs n.209/2005 per le imprese assicuratrici; 
  Art. 3 del d.lgs n.87/1992 per gli enti finanziari assoggetti a tale decreto, che non adottano i 

principi contabili internazionali; 
  Le disposizioni della Banca d'Italia, per le banche e gli intermediari finanziari che applicano i 

principi contabili IAS/IFRS. 
 Si precisa che in questa analisi si considera esclusivamente l'evoluzione e l'interpretazione della normativa 

prevista per le imprese industriali, mercantili e di servizi, che in quanto di portata generale è valida per 
comprendere anche le altre fonti. 
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Statement “Management Commentary”. Inoltre, nell'intento di concentrarsi anche su quelli che potranno 
essere i possibili della materia, si riporteranno dei cenni sulla Direttiva n.34/2013 Ue, che abroga la IV e 
la VII Direttiva relative al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato introducendo alcune 
semplificazioni. 
 

 a) Codice del Commercio del 1882 
L'origine della Relazione sulla Gestione risale al Codice del Commercio del 1882, anche se la relazione 
prevista da questo era lontana da essere descritta come una relazione dell'organo amministrativo sulla 
gestione allegata al bilancio d'esercizio20. Il Codice, all'art. 176, disponeva che “gli amministratori 
devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea (…), il bilancio 
dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi (...)”, quindi la norma non faceva nemmeno 
menzione ad una “relazione”, ma ad un “documento giustificativo” relativo ai dati contenuti in bilancio, 
che gli amministratori doveva presentare ai sindaci. 
 

 b) Codice Civile del 1942 
L'obbligo per gli amministratori di redigere una relazione sull'attività da loro svolta da allegare al bilancio 
d'esercizio, venne introdotto per la prima volta al terzo comma dell'art.2423 del Codice Civile del 1942, il 
quale disponeva che: “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori 
sull'andamento della gestione sociale”. Il dettato normativo del 1942 introduceva si l'obbligo in capo agli 
amministratori di relazionare, ma senza indicarne un contenuto minimo o delle linee guida da seguire, 
con il risultato che l'informativa non migliorò ne sotto l'aspetto quantitativo ne tanto meno qualitativo21 
rispetto a quella del Codice del Commercio del 1882. 
 

 c) Legge n.216/1974 
Nel 1974 venne riformato il Codice Civile del 1942, modificando forma e contenuto dell'informativa 
esterna dell'impresa. Vennero introdotti nello specifico due nuovi articoli: l'art. 2425-bis, relativo al 
contenuto minimale del conto profitti e perdite; e l'art.2429-bis, il quale interamente dedicato alla 
Relazione degli Amministratori, oltre a prevederne l'obbligo di redazione, come già previsto dall'art.2423 
del C.C., ne prevedeva un contenuto minimale22. Quest'ultimo è stato introdotto anche grazie alle 

20 Definito dal Castellano “periodo della relazione inesistente” ne “la relazione degli amministratori al bilancio 
d'esercizio” 

21 Definito dal Castellano “periodo della relazione reticente” ne “la relazione degli amministratori al bilancio 
d'esercizio” 

22 Definito dal Castellano “periodo della relazione trasparente” ne “la relazione degli amministratori al bilancio 
d'esercizio” 
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critiche mosse negli anni dalla dottrina economico-aziendale sull'inefficacia ai fini della maggiore qualità 
e utilità dell'informativa del mero obbligo in capo agli amministratori di predisporre una relazione 
sull'andamento della gestione aziendale da allegare al bilancio. Numerosi autori hanno affermato che 
l'eccessiva discrezionalità lasciata al redattore della relazione non migliorava i contenuti dell'informativa 
colmando le lacune informative lasciate dagli schemi numerici del bilancio d'esercizio. La dottrina 
riteneva che fosse necessario che il legislatore imponesse agli amministratori non solo l'obbligo di 
relazionare ma anche cosa spiegare nella relazione. La normativa, per essere efficace, doveva essere 
modificata indicando anche il contenuto della relazione degli amministratori, in modo che questa 
potesse implementare quanto detto nel bilancio attraverso i “numeri”, al fine di ottenere dalla somma dei 
due un'informativa più chiara e completa.  
La “nuova “Relazione degli Amministratori introdotta dall'art.2429-bis, aveva una doppia funzione: 
“qualitativo-discorsiva” nel descrivere l'andamento della gestione aziendale, e “quantitativo-esplicativa” 
degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico23. Rispettivamente, il primo comma dell'art 
2429-bis, disponeva che la Relazione dovesse “illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in 
cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli 
investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono anche essere indicati i fatti di rilievo verificatesi dopo la 
chiusura dell'esercizio”. La norma lasciava quindi poco margine di discrezionalità al redattore della 
Relazione, il quale doveva almeno descrivere gli elementi indicati, ossia l'andamento generale ma 
anche quello specifico di tutti i settori in cui opera l'azienda, con specifico riferimento all'attività svolta da 
altre imprese controllate dalla stessa, portando in evidenza gli investimenti effettuati, i costi sostenuti e i 
prezzi subiti, e gli accadimenti meritevoli di essere evidenziati perché rilevanti ai fini della comprensione 
dell'andamento e del risultato della gestione, che essendosi manifestati dopo la “chiusura” del bilancio 
non sono in questo contenuti. 
La funzione “quantitativo-esplicativa” della “nuova” relazione viene descritta dettagliatamente nel 
secondo comma dell'art. 2429-bis, il quale stabilisce che dovessero “in ogni caso risultare: 1) i criteri 
seguiti nella valutazione  delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio 
dell'esercizio precedente; 2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro 
eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente; 3) le variazioni intervenute nella consistenza delle 
partite dell'attivo e del passivo; 4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per 
indennità di anzianità e trattamento di quiescenza; 5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e a 
medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione del relativo ammontare; 6) le spese 
di studio, ricerca, progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di 

23 “La Relazione sulla Gestione nel reporting delle imprese” Elisa Menicucci, pag 29 
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impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare; 
7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle 
partecipazioni e nei crediti e nei debiti; 8) il numero e il valore delle azioni proprie possedute dalla 
società, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della quota 
di capitale corrispondente; 9) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o 
quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte corrispondente di 
capitale, dei corrispettivi riscossi o pagati e dei motivi delle acquisizioni e delle alienazioni”. Il dettato 
normativo chiedeva agli amministratori di spiegare con le parole quanto contenuto negli schemi 
numerici di Stato Patrimoniale e Conto Economico, in modo da integrare le informazioni fornite da 
questi con elementi che non sono di immediata comprensione se non riportati in termini discorsivi, 
come: i criteri di valutazione che hanno determinato i valori finali di bilancio, i rapporti di gruppo, i costi 
capitalizzati, i motivi che hanno portato all'acquisto o alla vendita delle azioni proprie, la descrizione 
delle attività di ricerca e sviluppo in svolgimento, la ripartizione degli interessi passivi a seconda della 
scadenza del debito, ecc. 
 

 d) D.lgs n.127/1991 
Con il d.lgs n.127/1991, vennero recepite dall'ordinamento nazionale la IV e la VII Direttiva CEE, 
riguardanti rispettivamente il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato.  
Il decreto, per quanto è di nostro specifico interesse, separò le due funzioni attribuite dal precedente art. 
2429-bis alla “Relazione degli amministratori”, introducendo due nuovi documenti distinti: la “Nota 
Integrativa”, disciplinata dall'art. 2427 del Codice Civile, alla quale venne attribuita la funzione 
“quantitativo-esplicativa” e che divenne parte integrante del bilancio d'esercizio insieme agli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico; e la “Relazione sulla gestione”, disciplinata dall'art.2428 del 
C.C., alla quale venne attribuita la funzione “qualitativo-descrittiva” della precedente “Relazione degli 
amministratori” e rimase allegato obbligatorio del bilancio d'esercizio. 
La Relazione sulla gestione all'art.2428, a differenza di quanto richiesto dal precedente art.2429-bis 
nella relazione degli amministratori, non deve più esplicare i valori di bilancio riportando criteri di 
valutazione, variazioni intervenute nelle poste di bilancio e la descrizione del contenuto delle stesse, 
compito che viene assegnato alla novella “Nota Integrativa” in qualità di parte integrante del bilancio, ma 
deve “limitarsi” a descrivere la situazione della società e l'andamento della gestione, continuando però 
allo stesso tempo ad evidenziare degli elementi che, nonostante siano contenuti anche nella Nota 
Integrativa, sono di fondamentale importanza per delineare la situazione aziendale attuale e futura 
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come: i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, all'evoluzione prevedibile della gestione, le 
attività di ricerca e sviluppo, le azioni proprie24. 
L'art. 2428, successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 394/2003, si è arricchito di un 
ulteriore obbligo di informazione relativamente “all'uso da parte della società di strumenti finanziari se 
rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
dell'esercizio” (punto 6-bis). 
 

 e) D.lgs n.32/2007 e d.lgs n.173/2008  
La “direttiva di modernizzazione contabile” n.51/2003/CE è stata recepita dall'ordinamento nazionale 
con il d.lgs n.32/200725, che ha modificato tutti i testi normativi che disciplinano la Relazione sulla 
gestione26, attribuendogli l'attuale connotazione. La direttiva comunitaria, su ispirazione internazionale, 
è stata emanata con l'intento rinnovare e ampliare il contenuto della relazione dell'organo 
amministrativo e di continuare quel processo di armonizzazione contabile all'interno dell'Unione 
Europea iniziato con la Direttiva n.65/2001/CE, relativa al criterio valutativo basato sul fari value, e il 
Regolamento n.1606/2002/CE sull'applicazione dei Principi contabili internazionali. Alla direttiva viene 
attribuito un carattere internazionale in quanto le disposizioni introdotte sono affini, se non a volte 
uguali, a quanto stabilito dallo IASB nelle linee guida scritte per la redazione della Management 

Commentary. 
L'entrata in vigore del d.lgs n.32/2007 ha modificato l'art.2428 C.C, definendo maggiormente la 
distinzione tra i due contenuti richiesti nella Relazione sulla Gestione: il primo di carattere generale sulla 
situazione della società, sull'andamento e sul risultato della gestione, e il secondo di carattere specifico 
su degli elementi che devono “in ogni caso risultare”. 
Rispetto alla versione precedente della norma, le richieste relative alla “parte generale”, comma 1 

24 L'art.2428 disponeva che “il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla 
situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha 
operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. 
Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e sviluppo; 2) i rapporti con le imprese 
controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale 
sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per il  
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti 
acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona, con l'indicazione della parte corrispondente di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli 
acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione 
prevedibile della gestione (...)” 

25 “Attuazione della Direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674 relative ai 
conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle 
imprese di assicurazione” 

26 Oltre che sulla predisposizione della relazione sulla gestione, la direttiva in questione ha apportato modifiche 
nel bilancio consolidato e nella relazione di revisione, 
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dell'art.2428, sono state meglio definite con l'utilizzo di aggettivi che descrivono come deve risultare 
l'analisi contenuta all'interno della relazione degli amministratori, ossia “fedele, equilibrata ed 
esauriente”, ed ampliate con la richiesta specifica di descrivere i “principali rischi ed incertezze cui la 
società è esposta”. Nel secondo comma la norma afferma che l'analisi citata nel primo comma deve 
essere “coerente con l'entità e la complessità degli affari della società”, il che significa che il legislatore 
attraverso questa affermazione rende il dettato normativo modulabile per ogni tipo realtà aziendale, di 
grandi o medio/piccole dimensione, lasciando alla discrezione del redattore della relazione la decisione 
“dell'ampiezza” del suo contenuto; di seguito all'affermazione precedentemente citata, il secondo 
comma continua dicendo che la relazione deve contenere “nella misura necessaria per la comprensione 
della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato 
finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le 
informazioni attinenti all'ambiente e al personale”. Una delle peculiari novità introdotte dal d.lgs è quella 
di richiedere all'interno della Relazione sulla Gestione gli indicatori di risultato finanziari, necessari per 
comprendere la realtà aziendale che si sta illustrando nella relazione, sotto l'aspetto economico, 
finanziario e patrimoniale, e “se del caso”, quindi a discrezione del redattore, anche quelli non finanziari 
inerenti all'attività svolta dall'impresa e nello specifico quelli che possono indicare l'impatto ambientale 
dell'attività svolta e la condizione del personale impiegato. Le novità introdotte sul contenuto della 
Relazione sulla Gestione contribuiscono a migliorare la qualità dell'informativa esterna dell'impresa 
fornendo, alla variegata platea degli stakeholder, un quadro completo della realtà aziendale che viene 
analizzata e descritta in tutti i tutti i suoi aspetti, riportando anche, “ove opportuno, riferimenti agli importi 
riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”. 
Nella “parte specifica” della relazione, secondo il terzo comma dell'art.2428 C.C., “devono in ogni caso 
risultare: 1) le attività di ricerca e sviluppo; 2) i rapporti con le imprese controllate, controllanti e imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per il  tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore 
nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate 
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 
con l'indicazione della parte corrispondente di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle 
alienazioni; 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della 
gestione; 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la 
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli 
obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di 
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copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al 
rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”. 
Nella relazione, secondo il quarto comma, deve essere riportato “l'elenco delle sedi secondarie”, e, ai 
sensi dell'art.2364 C.C, deve essere motivata l'eventuale convocazione dell'Assemblea nei 180 giorni 
dalla chiusura dell'esercizio invece che nei termini ordinari (120 giorni). 
 
GIUDIZIO DI COERENZA DEL REVISORE 
La direttiva n.51/2003, recepita dal d.lgs n.32/2007, ha modificato l'art.2409-ter C.C. e l'art.156 comma 
4-bis del d.lgs n.58/1998 (Testo Unico della Finanza – Tuf), successivamente abrogati rispettivamente 
dagli artt.37 e 40 del d.lgs n.39/2010 e sostituiti con l'art. 14 comma 2 del medesimo decreto27, 
introducendo l'obbligo per il revisore o per la società di revisione di esprime un giudizio di coerenza 
della relazione sulla gestione con il bilancio. La responsabilità della predisposizione della relazione sulla 
gestione e del suo contenuto compete sempre agli amministratori, come disposto dall'art.2428 C.C., 
mentre, a seguito dell'obbligo introdotto dal decreto citato, e come precisato nel Principio di revisione 
nazionale n.001 (PR 001)28, al revisore viene attribuita la responsabilità di esprimere un giudizio sulla 
coerenza della relazione stessa. Esprime un giudizio sulla coerenza29 della relazione sulla gestione con 
il bilancio d'esercizio significa accertare che questa non contenga elementi che contraddicono 
l'informativa contenuta negli schemi di bilancio, tali per cui possa essere inficiata la credibilità sia del 
bilancio che della relazione di revisione. 
Il PR 001 distingue due tipologie di informazioni contenute nella relazione sulla gestione: le informazioni 

finanziarie, che consistono in dati, importi e commenti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed 
economica della società, che vengono ripresi direttamente o indirettamente dal bilancio, e che per tanto 
sono oggetto di revisione contabile; e le altre informazioni che non trovano origine nel bilancio e non 
sono nemmeno riconducibili a questo. In merito alla prima categoria il PR 001 indica come esempio di 
informazioni finanziarie: gli schemi riclassificati di bilancio; indicatori alternativi di performance; la 

27 D.lgs n.39/2010 art.14 “Relazione di revisione e giudizio sul bilancio”, comma 2 : “La relazione, redatta in 
conformità ai principi di cui all'art.11, comprende: (…) e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione con il bilancio.” 

28 Adottato dalla Consob con Delibera n.16801 del 24 febbraio 2009  
29 Definizione di coerenza contenuta nel PR 001 :”situazione di contraddizioni fra le informazioni contenute 

nella relazione sulla gestione e quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile. Una Incoerenza 
può consistere per esempio in:  
  differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e 

quelli riportati nella relazione sulla gestione; 
  contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e 

relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione; 
  informazioni fornite nella relazione sulla gestione secondo criteri di presentazione e di 

misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati commenti che ne 
permettano la riconducibilità al bilancio” 
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ripartizione dei ricavi per linea di prodotto; gli indicatori di risultato finanziari, le informazioni sulle azioni 
proprie e sulle azioni o quote di società controllanti, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio, i risultati operativi dei settori di attività e le informazioni con le parti correlate. 
La categoria delle altre informazioni viene ulteriormente suddivisa dal PR 001 in: informazioni “non 
finanziarie” e “finanziarie”; le prime sono informazioni economiche sul settore di appartenenza e sulla 
concorrenza, che normalmente compongono la parte generale della relazione, e indici non finanziari, 
informazioni ambientali e sociali, ossia di sostenibilità; le informazioni finanziarie sono quelle che non si 
basano su dati storici o rielaborazioni di dati storici e che quindi sono di carattere prettamente 
previsionale. 
Dopo aver descritto le tipologie di informazioni che compongono la relazione sulla gestione e che sono 
pertanto oggetto del giudizio di coerenza da parte del revisore, il PR 001 precisa che il revisore ha il 
dovere di controllare l'attendibilità delle informazioni finanziarie con il bilancio attraverso le procedure di 
revisione e di individuare, e di comunicare agli amministratori, solo le eventuali incoerenze significative 
riscontrate, ossia solo quelle differenze e/o contraddizioni che potrebbero influenzare le decisioni 
economiche degli utilizzatori del bilancio, perché assunte in base alle informazioni errate (Documento 
n.320 dei principi di revisione nazionali e internazionali). Nel caso in cui le incoerenze riscontrate siano 
effettivamente significative, il revisore ha l'obbligo di comunicarle agli amministratori, chiedendo che la 
relazione sulla gestione sia conseguentemente modificata; se gli amministratori non eseguono la 
modifica richiesta dal revisore, questo deve riportare nella relazione sulla revisione gli effetti della 
mancata modifica valutandone la significatività. 
Il revisore, continua il PR 001, in merito alle “altre informazioni” non è tenuto a svolgere nessuna 
indagine specifica, ma solo a leggerle con spirito critico30 per comprendere se sono coerenti con la 
situazione della società appresa nel corso della revisione.  
 
RELAZIONE DEL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 
In recepimento della Direttiva 46/2006/CE, è stato emesso il D.lgs n.173/2008, che modificando tra gli 
altri l'art. 123-bis del Tuf, ha disposto l'obbligo, solo per le società emittenti “valori mobiliari” (come 
azioni, obbligazioni, altri titoli di debito) ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, di inserire 

30 Concetto di lettura critica, paragrafo 10 del PR 001 :”detta lettura può portare il revisore a identificare Altre 
informazioni che appaiono palesemente incoerenti con il bilancio e che dovranno essere ricondotte e valutate 
nell'ambito del concetto di Incoerenza Significativa (…). Tuttavia data la natura delle Altre Informazioni 
finanziarie non basate su dati storici o basate su rielaborazioni complesse di dati storici, anche la lettura 
critica di tali Altre Informazioni potrebbe non consentire di identificare eventuali incoerenze significative in 
assenza dello svolgimento di ulteriori attività, le quali esulano dallo scopo del presente documento e non 
sono richieste al fine dell'espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.” 
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nella relazione sulla gestione un'apposita “relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, con 
la facoltà per le società che emettono solo titoli diversi dalle azioni, di rendere note solo le informazioni 
riguardanti “le principali caratteristiche di sistemi di gestione dei rischi e di controllo” (art.123-bis, comma 
5 del Tuf). Il decreto citato dispone che le informazioni che devono essere fornite attraverso la 
“relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, possono essere inserite in una apposita 
sezione che costituisce parte integrante della relazione sulla gestione, o possono costituire una 
relazione distinta da quella sulla gestione ma pubblicata congiuntamente a questa, o ancora, possono 
essere pubblicate sul sito internet della società, indicando nella relazione sulla gestione le coordinate 
specifiche del sito internet dove è possibile reperire tali informazioni.  
Il legislatore ha introdotto questo ulteriore obbligo nell'intento di migliorare l'informativa, soprattutto 
finanziaria, e di fornire uno strumento di tutela per agli azionisti e per i terzi che si interfacciano con 
l'impresa. Nella relazione sul governo societario gli amministratori devono descrivere: la struttura del 
capitale sociale, dei titoli che lo costituiscono e degli eventuali vincoli che gravano su di essi; ogni 
informazione di natura prevalentemente finanziaria; le principali caratteristiche dei sistemi di gestione 
dei rischi e di controllo interno adottati. Mentre il contenuto è specificatamente indicato dal legislatore, è 
lasciata alla discrezionalità del redattore la scelta della modalità e della forma con cui illustrare le 
informazioni richieste. 
Quanto richiesto nella relazione sul governo societario è riconducibile alle informazioni previste 
dall'IFRS Practice Statement per la Management Commentary nella categoria dedicata alla descrizione 
delle principali risorse, rischi e relazioni instaurate con i vari stakeholder, e in quella preposta 
all'indicazione delle misure e degli indicatori finanziari e non finanziari utilizzati dagli amministratori per 
la valutazione delle performance dell'impresa rispetto agli obiettivi prefissati. 
 

 f) IFRS Practice Statement “Management Commentary” 
La Relazione sulla Gestione disciplinata dal art.2428 C.C., così come modificato dal d.lgs n. 32/2007, è 
coerente con quanto disposto a livello internazionale in materia di Relazione redatta dall'organo 
amministrativo, che a prescindere dalla diverse terminologie utilizzate per definirla31, è deputata 
comunemente a completare quanto divulgato attraverso gli schemi quantitativi del bilancio d'esercizio 
con ulteriori informazioni quantitative e qualitative non accolte nello stesso. Come anticipato, la 
tendenza internazionale è quella di migliorare qualitativamente l'informativa esterna dell'impresa per 
rispondere in maniera esaustiva alle richieste di informazioni avanzate dai vari stakeholder, che per 

31 Management's Discussion and Analysis in USA e in Canada; ManagementReporting in Germania; Operating 
and Financial Review in Gran Bretagna. 
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prendere delle decisioni economiche devono essere a conoscenza di tutti gli aspetti che caratterizzano 
e che influenzano il business. 
Per descrivere la tendenza degli standard setter internazionali sulla relazione degli amministratori 
prenderemo come esempio quanto affermato dallo IASB nel IFRS Practice Statement “Management 
Commentary”(MC) sulla Management Commentary32, in quanto, anche se non è principio contabile, le 
indicazioni in esso contenute anche se non obbligatorie33, sono fondamentali per la redazione del 
documento delle imprese tenute ad adottare i principi contabili IAS-IFRS.  
Gli amministratori con la Management Commentary, utilizzando un linguaggio discorsivo, sono tenuti a  
illustrare e a commentare la situazione finanziaria, i risultati conseguiti e a esplicare quelle che sono gli 
gli obiettivi che si sono prefissati e le strategie messe in atto per raggiungerli34. La Management 
Commentary è considerata dallo IASB uno strumento attraverso il quale gli amministratori possono 
fornire la loro visione della situazione aziendale nel suo complesso, in ottica sia retrospettiva che 
prospettica, colmando le lacune informative dei Financial Statement, che come ribadito più volte, anche 
se fondamentali e imprescindibili, sono limitati dal tipo di linguaggio quantitativo-monetario e dai 
contenuti consuntivi. La soluzione per ottenere un'informativa completa è unire idealmente i documenti, 
che rimangono formalmente distinti, ottenendo come risultato finale un pacchetto informativo unitario più 
ampio, definito “Financial Reporting”, composto dai Financial Statement, dalle Note e dalla Management 
Commentary, che sia in grado di soddisfare tutte le esigenze informative del mercato. La relazione 
dell'organo amministrativo viene quindi elevata dallo IASB a parte integrate del Financial Reporting35, 
per completare e integrare quanto contenuto negli schemi quantitativi e nelle Note, in modo da ottenere 
un informativa più completa e utile.  

L'importanza attribuita alla Management Commentary, come parte integrante del Financial Reporting e 
in generale come strumento di comunicazione dell'impresa, viene ribadita e rafforza dallo IASB 
attribuendogli, nel Conceptual Framework emanato per il Financial Reporting, le medesime 
caratteristiche degli Financial Statement: di rilevanza, di veridicità, di comparabilità, di tempestività, di 
veridicità e di comprensibilità.  

32 Prima dell'emanazione dello practice statement citato, lo IASB si è occupato nell'ordine della Management 
Commentary  nel Discussion Paper “Management Commentary” e successivamente nel Exposure Draft 
“Management Commentary” 

33 Un “practice statement” è un documento che fornisce un orientamento generale ma non obbligatorio, per 
tanto la validità del documento, ne tanto meno meno quella del Financial Reporting, non viene compromessa 
dalla non osservanza delle linee guida impartite 

34 Lo IASB nell'IFRS Practice Statement MC descrive la Management Commentary come:”a narrative report 
that provides a context within which to interpret the financila position, financial performance and cash flows 
of an entity. It also provides management with an opportuity to explain its objectives and its strategies for 
achieving those objectivies” 

35 Nella Discussion Paper del 2005, lo IASB affermava che :”Management Commenatry is information that 
accompanies financial statements as part of entity's financial reporting” 
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Le linee guida impartite dall'IFRS Practice Statement MC, coerenti con quanto disposto dai principi 
contabili nazionali, si limitano solo ad indicare degli elementi ritenuti necessari per la comprensione 
della situazione della società, e dei principi di redazione, lasciando ampia discrezionalità agli 
amministratori nel determinare il contenuto che meglio descrive la singola realtà aziendale. 
L'innovazione introdotta dal practice statement sulla Management Commentary, non è tanto quello di 
definire un “contenuto minimo standard” del documento per tutti i soggetti tenuti all'osservanza dei 
principi contabili IAS-IFRS, ma quello di delineare una logica di fondo che deve essere da guida per il 
redattore. Lo IASB, infatti a prescindere dal contenuto specifico di ogni relazione, chiede che la 
Management Commentary sia “decision-useful”, ossia che sia redatta in modo tale da essere un 
documento utile per gli stakeholder per prendere delle decisioni economiche in merito all'azienda; la 
relazione deve affiancare efficacemente i Finacial Statement fornendo “other information user-oriented” 

che per loro natura non trovano collocazione in questi e interpretando allo stesso tempo i dati 
quantitativi-monetari contenuti negli stessi. Lo IASB, infatti, individua una doppia funzione della 
Management Commentary: la “funzione supplementare” di interpretazione e di spiegazione dei valori 
degli schemi quantitativi del bilancio d'esercizio, e una “funzione complementare” che ha lo scopo di 
fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute negli altri schemi, di natura extra-contabile e 
prospettica. Per ottenere un informativa che sia “decision-useful”, lo IASB suggerisce che il manager 
deve redigere la relazione come se fosse lui stesso l'indirizzario delle informazioni in essa contenute, 
proprio perché è stato riscontrato che le informazioni che il manager ritiene importanti per prendere 
delle decisioni in merito alla gestione del business, coincido con quelle utilizzate dagli investitori per 
valutare la situazione della società in cui hanno investito o vogliono investire. Inoltre, sempre nell'ottica 
di fornire una valido strumento “decision-useful”, la Management Commentary deve essere 
necessariamente orientata al futuro (“an orientation to the future”), fornendo anche delle informazioni 
“forward-looking”36, in modo da superare lo storicità dei dati consuntivi contenuti nel bilancio 
Per lo user che interagisce con l'impresa è importante comprendere non solo la situazione attuale, ma 
anche l'evoluzione prevedibile del business, per accertarsi che vi sia nel futuro la continuazione 
dell'attività (going concern) e per valutare le prospettive future, al fine di comprendere se il rapporto 
instaurato o che si intente instaurare con la società sia vantaggioso o meno. Per ipotizzare la situazione 
prospettica della società, anche se sono la base per trarre delle previsioni future sull'andamento dei 
risultati, non sono sufficienti i dati consuntivi contenuti negli schemi del bilancio d'esercizio, ma è 

36 Lo IASB nell'IFRS Practice Statement MC definisce le “informazioni sul futuro” come :”information about 
the future. Il includes information about the future (for example, information abuot prospects anch plans) that 
may later be presented as hostorical information (ie results). It is subjective and its preparation requires the 
exercise of professional judgement”. 
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necessario che i manager illustrino nella loro relazione la loro visione futura dell'impresa, descrivendo i 
piani e le strategie che intendono sviluppare, nonché analizzando i principali rischi ed incertezze, 
endogeni o esogeni che siano, che possono mettere in pericolo i loro progetti. 
Riassumendo quanto detto, lo IASB lascia ampia discrezionalità al manager nella redazione della 
Management Commentary, in modo che ogni manager si senta libero di descrivere l'impresa che 
gestisce catturandone gli aspetti più rilevanti, con il risultato che tra le Management Commentary di 
imprese diverse c'è un elevata disomogeneità, data proprio dal fatto che ognuna è stata scritta per 
illustrare l'unicità di ogni realtà aziendale. Quello che dovrebbe accomunare tutte le Management 
Commentary anche se riferite a società diverse, è avere un contenuto che sia: “decision-useful”; 

“management-based” e “an orientation to the future”. 

Lo IASB, pur ribadendo che ogni Management Commentary deve essere scritta con lo spirito di 
catturare le peculiarità di ogni società, individua una serie di “element contents”, ossia una specie di 
contenuto minimo che dovrebbe essere presente in ogni relazione “decision-useful”. Gli elementi che lo 
IASB si raccomanda che siano indicati, perché i Finacial Statement siano adeguatamente interpretati e 
completati, sono: 

 la natura del business (Nature of business) 
 gli obiettivi e le strategie aziendali (Objectives and strategies) 
 le risorse, i rischi e le relazioni instaurate con i vari interlocutori (Resources, risks and 

relationship) 
 i risultati conseguiti e le prospettive (Results and prospects) 
 gli indicatori utilizzati per la valutazione delle performance (Performance measures and 

indicators) 
Sempre nell'intenzione di lasciare al redattore della Management Commentary ampia discrezionalità nel 
determinarne il contenuto, lo IASB si è limitato a suggerire le informazioni da inserire in ogni categoria, 
senza prevedere un elenco tassativo. 
Nella “nature of business”, il manager deve descrivere il business aziendale e il contesto economico in 
cui si colloca, in modo da delineare i tratti distintivi della società oggetto della disclosure, non solo in 
chiave storica ma anche futura, ipotizzandone quindi anche l'evoluzione prevedibile. 
Per meglio comprendere l'oggetto della trattazione è consigliabile iniziare dalla descrizione del mercato 
e del settore di riferimento dell'attività svolta, facendo, se rilevanti, anche delle considerazioni in merito 
al contesto macroeconomico, ipotizzando i possibili sviluppi politici, sociali e normativi che potrebbero 
influenzare il normale svolgimento dell'attività dell'impresa. Successivamente, per inquadrare lo stato 
del business aziendale al momento della redazione della relazione, il manager deve illustrare: i prodotti 
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e/o i servizi offerti, i processi produttivi, i sistemi distributivi, la struttura organizzativa e societaria, ecc., 
mentre per fornire visione prospettica del business il manager deve fornire informazioni su nuovi 
prodotti/servizi che si intende produrre, i miglioramenti che si intendo apportare al processo produttivo e 
ai canali di distribuzione, gli eventuali cambiamenti che potrebbero interessare la struttura aziendale, 
ecc.  
Nella categoria “ Objectives and strategies” i manager dovrebbero riportare gli obiettivi che si erano 
prefissati che sono state conseguiti e attraverso quale strategia, gli eventuali obiettivi non raggiunti 
ipotizzando le possibili cause, e gli obiettivi che si pongono per il futuro delineando anche i tratti della 
strategia che ritengono vincente per il loro raggiungimento. 
Sempre nell'ottica di specificare nella Management Commentary quello che non può, per la sua natura 
extra contabile e prospettica, essere contenuto negli schemi quantitativo-monetari del bilancio 
d'esercizio, nella categoria “Resources, risks and relationship”, l'organo amministrativo dovrebbe 
descrivere: quantitativamente e qualitativamente le risorse impiegate o che si intendono impiegare 
nell'attività, di natura finanziaria e non finanziaria; identificare i principali rischi interni ed esterni ai quali 
l'azienda è esposta o potrebbe essere esposta nel futuro, analizzandoli e descrivendo i metodi utilizzati 
o che si utilizzeranno per la loro gestione; i rapporti significativi instaurati e quelli che si potrebbero 
instaurare nel futuro, con clienti, fornitori, dipendenti, istituzioni pubbliche o private, ecc., e le relative 
modalità di gestione. 
Sulla base dei valori riportati nei Financial Statement, nella categoria “Results and prospects”, i 
manager dovrebbero esprimere un giudizio e una valutazione dei risultati conseguiti nell'esercizio, 
anche in relazione ai precedenti risultati, e formulare una previsione sulle possibili performance future. 
Per concludere la disamina del “contenuto minimo” richiesto dalla IASB in merito alla Management 
Commentary, l'ultima categoria da analizzare è quella in cui si chiede agli amministratori di individuare 
le “Performance measures and indicators” considerati da loro critici per la valutazione della performance 
aziendale a fronte degli obiettivi fissati e delle strategie intraprese per conseguirli. Sempre perseguendo 
una logica “management-based”, i manager dovrebbero portare nella relazione la misura dei risultati 
conseguiti da attività ritenute dagli stessi strategiche per il conseguimento del risultato globale, e gli 
indicatori contabili ed extra-contabili ritenuti espressivi dei risultati raggiunti, sottolineando eventuali 
cambiamenti nella scelta degli stessi rispetto ad esercizi precedenti. 
 

 g) Direttiva Europea n.34/2013 – cenni 
La Direttiva n.34/2013 UE, che dovrà essere recepita dall'ordinamento nazionale entro il 20 luglio 2015, 
con applicazione a partire dai bilanci 2016, introduce delle semplificazioni in termini di redazione e 
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pubblicazione dei bilanci d'esercizio per le imprese di minori dimensioni. Con la Direttiva vengono 
abrogate la Direttiva n.78/660/CEE, detta IV Direttiva, e la Direttiva n.83/349/CEE, detta VII Direttiva, 
rispettivamente relative ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati. 
Il percorso che ha portato all'emanazione della direttiva in questione è iniziato nel 2003, con un idea in 
parte opposta al risultato attuale ottenuto, quando lo IASB, allo scopo di armonizzare le norme sul 
bilancio d'esercizio anche delle piccole e medie imprese (PMI), ha intrapreso un progetto di estensione 
degli standard internazionali anche a queste categorie di imprese. Nel 2010 l'Unione Europea ha 
promosso una consultazione pubblica sull'opportunità di emanare dei principi contabili che fossero 
obbligatori anche per le PMI37, con il risultato che la maggioranza degli interlocutori si è espressa 
negativamente, sottolineando l'importanza che un principio contabile rispecchi l'identità economica e 
culturale della nazione dove ha sede l'impresa. L'opposizione all'emanazione di principi contabili 
internazionali validi per le PMI, oltre per il mantenimento delle differenze economiche e culturali, è 
influenzata dalla necessità di evitare i costi amministrativi che realtà economiche di ridotte dimensioni, 
già pesantemente danneggiate dalla crisi economica mondiale, dovrebbero sostenere per adeguare il 
proprio sistema contabile. 
Il legislatore comunitario, remore di quanto appreso nella consultazione, ha emanato la direttiva 
n.34/2013 nell'intento di continuare il processo di armonizzazione contabile e riconoscendo allo stesso 
tempo il ruolo fondamentale che hanno le PMI nell'economia del continente. Come si legge nelle 
esplicative iniziali della Direttiva, il principio ispiratore della stessa è: ”Think small first”, che fa 
riferimento a una comunicazione emanata nel 2008 e revisionata nel 2011. Il concetto si sostanzia 
incitando gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi in capo alle PMI, in modo da favorirne la 
crescita e soprattutto la ripresa in questo lungo periodo di crisi dell'economia. L'obbiettivo prefissato è 
quello della semplificazione del informativa esterna a favore delle PMI, che costituiscono la 
maggioranza delle imprese dell'UE, perseguito imponendo il divieto agli Stati membri di prevedere 
ulteriori obblighi rispetto a quelli indicati come minimi nella direttiva, in modo tale che ci sia un giusto 
equilibrio tra “gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere 
eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa”38 che si traducono inevitabilmente in 
ulteriori oneri.  
I soggetti destinatari della Direttiva sono le società di capitali39 e le società in nome collettivo e le 
società in accomandita semplice (Allegato II) “se tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti 

37 “Consultation on the International financial reporting standard for small and medium – sized entities” 
38 “La possibile influenza della direttiva 2013/34/UE sul processo di revisione dei principi contabili nazionali” 

di G.Capodaglioe V.Dangarska, rivista PRESS del giugno 2014 
39 L'allegato 1 dell'art.1 della Direttiva n.34/2013 precisa che per l'Italia sono: le società per azioni (spa), le 

società in accomandita per azioni (sapa) e le società a responsabilità limitata (srl); 
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illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese”(art.1 
lettera b) della Direttiva) con l'esclusione delle imprese senza fini di lucro. 
La novità di rilievo introdotta dalla Direttiva in questione è la suddivisione delle imprese in quattro 
categorie in base alle dimensioni per individuare senza approssimazioni i soggetti interessati dal 
ridimensionamento degli obblighi contabili e di informativa al bilancio. In base ai valori del totale attivo 
dello Stato Patrimoniale, ai ricavi netti e al numero medio dei dipendenti le imprese vengono suddivise 
in :micro imprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese. Nella Tabella 1.1 sono riportati i 
limiti numerici, che devono essere rispettati almeno due su tre alla data di chiusura del bilancio per 
rientrare nelle diverse categorie. 
 

 

Tabella 1.1, fonte “La Direttiva n.34/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 

giugno 2013 in materia di bilanci” il Fisco n.37/2013 (valori espressi in euro) 

Parametri Micro     

imprese 

Piccole   

imprese 

Medie     

imprese 

Grandi    

imprese 

Attivo Stato Patrimoniale <= 350.000 <= 4.000.000 <= 20.000.000 > 20.000.000 

Ricavi netti delle vendite e 

delle prestazioni 
<= 700.000 <= 8.000.000 <= 40.000.000 > 40.000.000 

Numero medio dei 

dipendenti 
<= 10 <= 50 <= 250 > 250 

 

 

In merito alla Relazione sulla Gestione, la direttiva nel capo 5 all'art.19 riprende quanto affermato e 
disposto in precedenza dalla Direttiva n.51/2003/CEE, riaffermandone la valenza quale strumento 
informativo del bilancio, e in linea con tenore della direttiva, attribuisce la facoltà agli Stati membri di 
esentare le piccole imprese “dall'obbligo di redigere la relazione, purché prescrivano che nella nota 
integrativa siano fornite le informazioni prescritte all'art.24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE 
concernenti l'acquisto di azioni proprie”40. E' sempre a discrezione del legislatore nazionale disporre 
l'eventuale esonero dal riporto degli indicatori di carattere non finanziario a favore delle piccole e anche 
delle medie imprese (paragrafo 4 dell'art 19 capo 5 della Direttiva).  
L'obbligo, per le imprese emittenti valori mobiliari quotati in mercati regolamentanti, di redigere la 

40 Capo 5, art 19 “Relazione sulla gestione”, paragrafo 3 
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relazione sul governo societario viene ripreso anche esso nella direttiva in questione all'art.20 sempre 
del capo 5. 
 
NUOVI PRINCIPI CONTABILI INFLUENZATI DALLA DIRETTIVA N.34/2013 
La Direttiva n.34/2013 ha influenzato sicuramente anche il processo di revisione dei principi contabili 
nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), iniziato nel corso del 2010. La revisione 
dei principi, che ne ha interessato sia la struttura che il contenuto, ha portato nel 2014 all'emanazione 
nel complesso di 19 principi contabili revisionati caratterizzati dall'indipendenza rispetto agli IAS/IFRS, 
che a volte impongono delle soluzione estranee alla cultura nazionale. 
 
 
Il conclusione, dopo aver descritto l'evoluzione storica della relazione sulla gestione, è più in generale 
dell'informativa esterna d'impresa, anche con dei brevi cenni sulla Direttiva n.34/2013 di prossima 
applicazione, si può affermare che questa sia stata costantemente influenzata dagli orientamenti 
internazionali che hanno richiesto sempre una maggiore ricchezza di contenuti per rispondere meglio 
alle numerose nuove esigenze conoscitive, determinate a loro volta dalla maggiore complessità del 
sistema economico e del mondo in generale, ma anche che attualmente, vedi la Direttiva n.34/2013, si 
sta consolidando la posizione di dare si un informativa completa ed esauriente, ma coerente e 
proporzionata alla realtà e quindi anche alle dimensioni dell'impresa. 
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 2. Contenuto attuale della Relazione sulla Gestione in base alla normativa nazionale – parte 
generale: informativa sulla situazione della società, sull'andamento della gestione e sul 
risultato della gestione 

 
 2.1. Premessa 

 
La disciplina della Relazione sulla gestione per le imprese industriali, mercantili e di servizi è 
regolamentata dall'art.2428 del Codice Civile, secondo il quale “il bilancio d'esercizio deve essere 
corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente 
della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei 
vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai 
costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società 
è esposta” (art.2428 C.C. comma 1). L'analisi descritta nel primo comma deve (art.2428 C.C. comma 
2): 

− essere “coerente con l'entità e la complessità degli affari della società”; 

− contenere “nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e 
dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del 
caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni 
attinenti all'ambiente e al personale”; 

− contenere “ove opportuno riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su 
di essi”. 

Nell'ordine gli amministratori nella Relazione sulla Gestione devono riportare:  

− un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società; 

− l'andamento della situazione della società e del risultato della gestione;  

− l'andamento della gestione considerato nel complesso e nel dettaglio per i vari settori in cui 
l'impresa opera, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi 
e agli investimenti;  

− indici finanziari, e se indispensabili per la comprensione della situazione e dell'andamento 
dell'impresa, anche quelli non finanziari;  

− informazioni in merito all'impatto che l'attività svolta ha sull'ambiente; 

− le condizioni del personale impiegato; 

− la descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'impresa è esposta. 
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 2.2. Analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società;  andamento della 
situazione della società e del risultato della gestione; l'andamento della gestione 
considerato nel complesso e nel dettaglio per i vari settori in cui l'impresa opera;  

 

La relazione redatta dagli amministratori, secondo quanto disposto dall'articolo del Codice Civile, deve 
innanzitutto fornire una descrizione generale della situazione della società, che sia fedele, equilibrata ed 
esauriente. Il legislatore si limita ad elencare le caratteristiche che deve avere l'analisi della situazione 
della società, senza definire quali siano le condizioni perché il quadro abbia queste caratteristiche. 
Interpretando l'intenzione del legislatore si può ritenere che con il termine fedele abbia voluto estendere 
anche alla Relazione sulla Gestione le clausole generali per la redazione del bilancio d'esercizio 
(art.2423 C.C. comma 241), della chiarezza42, della veridicità43 e della correttezza44, principi, a loro 
volta, discendenti dalla IV Direttiva comunitaria, che ha introdotto nel diritto contabile comunitario un 
meta-principio generale della “true and fair view”45. La relazione sulla gestione, così come dedotto, al 
pari del bilancio d'esercizio, deve contribuire a fornire un quadro fedele della situazione aziendale e 
dell'andamento del risultato della gestione, che per essere tale deve essere chiaro, veritiero e corretto. 
A conferma dell'interpretazione assunta si può considerare la posizione assunta dalla IASB nel 
Conceptual Framework for Financial Reporting46, “in base alla quale l'informativa, per essere utile, deve 
rappresentare fedelmente il fenomeno che si prefigge di comunicare, massimizzando la completezza, la 
neutralità e la correttezza formale e sostanziale dell'analisi, affinché i dati riportati nella Relazione 
possano ritenersi affidabili.”47 
Meno condiviso è il significato attribuito all'aggettivo equilibrata, per il quale alcuni autori ritengono sia 
da ricondurre alla necessita che nella relazione vengano descritti in maniera sufficientemente 
approfondita tutti gli aspetti importanti, positivi o ne negativi che siamo, mentre altri associano al termine 

41 Art. 2423 comma 2:”il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio” 

42 Il bilancio d'esercizio deve essere redatto rispettando il principio della chiarezza, ossia deve essere del tutto 
comprensibile e trasparente per tutti i destinatari dell'informativa in esso contenuta, per questo non deve 
contenere al suo interno una rappresentazione distorta della realtà aziendale, ne fornirne un quadro oscuro. 

43 “il bilancio deve (…) rappresentare in modo veritiero (…) la situazione e finanziaria della società e il 
risultato economico dell'esercizio”, che non significa che i dati contenuti nel bilancio siano una verità 
oggettiva ed assoluta, ma che derivino da una stima ponderata e corretta dei valori 

44 La clausola della correttezza è riferita sia all'applicazione delle norme di riferimento, sia ad un principio 
generale dell'ordinamento giuridico di buona fede e diligenza 

45 Framework approvato dallo IASC nel 1989 introduce la clausola generale del “true and fair view” (ossia del 
“quadro fedele”), che auspica l'utilizzo dei valori correnti e di mercato in sostituzione del “costo storico”, per 
ottenere delle informazioni più significative sulle performance aziendali. 

46 Lo IASB nel Conceptual Framework for Financial Reporting afferma che questo per essere utile per 
assumere delle decisioni sull'azienda rappresentata deve dare un “faithful rappresentation”, e che per essere 
tale deve avere tre caratteristiche fondamentali :”it would be complete, neutral and free from error” 

47 “La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese” Elisa Menicucci, pag.87-88 
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lo stesso significato di esaustivo, purché non ripetitivo ed esagerato, nel senso di fornire informazioni 
effettivamente utili e commisurate all'entità che si sta rappresentando. Altri ancora ipotizzano che 
l'equilibrio richiesto dal legislatore sia riferito al giusto compromesso tra fornire un informativa che 
rispetta la visione degli amministratori (management-based) e fornire un informativa affidabile e 
possibilmente neutrale che soddisfi le esigenze conoscitive degli stakeholder. 
L'analisi richiesta dal legislatore deve essere infine esauriente, ossia deve trattare in maniera 
sufficientemente dettagliata tutti gli aspetti importanti necessari per fornire un quadro completo della 
realtà aziendale, che sia in grado di fornire un adeguata  risposta ai bisogni informativi degli interlocutori 
dell'impresa. 
Come è noto il bilancio d'esercizio accoglie elementi eterogenei di natura finanziaria, economica e 
patrimoniale, per cui, per fornire un analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione  
dell'impresa, che faccia effettivamente conoscere ai terzi la condizione in cui si trova la società, si ritiene 
sia indispensabile delineare in modo esplicito, approfondito e complementare i principali aspetti che la 
caratterizzano: aspetto finanziario, aspetto patrimoniale e l'aspetto economico. 

Per svariati motivi, chiunque si metta in relazione con un impresa ha l'esigenza di sapere se questa sia 
in grado o meno di far fronte alle proprie obbligazioni pecuniarie, in modo economico e tempestivo, 
ossia senza ricorrere a strumenti straordinari come la vendita di attività o a finanziamenti 
eccessivamente onerosi, e alle scadenze prestabilite. La relazione sulla gestione, in quanto strumento 
informativo destinato ai terzi, per essere esauriente deve fornire un'analisi della situazione finanziaria 
dell'impresa, esplicitandone i fabbisogni finanziari e le relative coperture, in modo da fornire agli 
stakeholder gli elementi necessari per comprendere se l'impresa dispone della liquidità sufficiente per 
far fronte costantemente alle proprie obbligazioni. 
Di fondamentale importanza per assumere delle decisioni economiche in merito ad un'impresa è la 
natura delle fonti che la finanziano e dell'equilibrio tra le stesse per comprendere il grado di solidità 
patrimoniale, dato dal rapporto tra il capitale proprio e il capitale di terzi impiegato (aspetto 
patrimoniale). 
Per completare il quadro della situazione dell'impresa gli amministratori devono verificare la capacità 
della stessa di mantenere nel tempo un equilibrio economico tra il flusso dei costi e il flusso dei ricavi 
che le permetta di conseguire un risultato economico positivo stabile nel lungo periodo. 
Solo se nella relazione sulla gestione vengono analizzati in modo complementare tutti gli aspetti che 
caratterizzano la situazione dell'impresa è possibile fornirne un quadro completo che metta nella 
condizione di assume delle decisioni economiche ponderate e corrette in merito alla stessa. L'aspetto 
finanziario, patrimoniale ed economico sono tra di loro connessi in modo inscindibile, e quindi per 
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comprendere la situazione nel complesso non ne deve essere trascurato nessuno. Per comprendere 
meglio la connessione tra i vari aspetti basti pensare che la mancanza di redditività/economicità, con il 
conseguimento di risultati economici negativi che erodono il patrimonio netto, nel lungo periodo mette in 
pericolo la solidità patrimoniale dell'impresa. Viceversa una redditività prolungata nel tempo può 
migliorare la situazione patrimoniale, in quanto permettendo all'impresa di offrire ai propri investitori una 
buona remunerazione incentiva nuovi apporti di capitale, e allo stesso tempo può far ottenere a 
condizioni convenienti finanziamenti da terzi che vedono nell'impresa un sicuro investimento. 
L'analisi della situazione dell'impresa richiesta dall'art.2428 C.C. può essere ricondotta alla categoria 
“Nature of the business” delineata dallo IASB per la Management Commentary, dove viene chiesto agli 
amministratori di fornire una descrizione approfondita del business aziendale e del contesto 
macroecomico e di settore in cui l'impresa opera. Assecondando le influenze internazionali, i manager 
nella relazione sulla gestione, oltre ad analizzare la situazione dell'impresa sotto l'aspetto finanziario, 
patrimoniale e economico, per ottenere un informativa completa dovrebbero soffermarsi anche sulla 
descrizione dell'ambiente macroeconomico in cui si colloca, e nello specifico del settore o dei settori in 
cui opera, individuandone la posizione competitiva. Per una esaustiva descrizione del business 
aziendale, inoltre, sarebbe utile indicare la struttura societaria e organizzativa, i principali prodotti e/o 
servizi offerti e i processi produttivi e distributivi utilizzati.  
Assumono particolare rilievo per l'analisi della situazione della società contenuta nella relazione sulla 
gestione alcune operazioni, che modificano o no lo statuto sociale, tra le quali: variazioni apportate 
all'organigramma aziendale; variazioni significative nel numero di personale dipendente impiegato; 
predisposizione di nuovi piani economici e/o finanziari, e/o la rivisitazione di vecchi piani; emissioni di 
prestiti obbligazionari; acquisizione di nuove partecipazioni societarie ritenute rilevanti; dismissione di 
partecipazioni ritenute rilevanti; realizzazione di operazioni straordinarie; ecc48. 
Oltre all'analisi della situazione dell'impresa il legislatore chiede espressamente che gli amministratori 
ne illustrino l'andamento, il che significa che oltre a descrivere la condizione attuale dell'impresa devono 
fare riferimenti sia al suo passato che al suo possibile futuro. Per ottenere un quadro completo che vada 
oltre ai dati consuntivi contenuti nel bilancio d'esercizio al quale è allegata la relazione sulla gestione, il 
redattore della stessa deve descrivere l'andamento retrospettivo includendo almeno gli ultimi tre 
esercizi, in modo da ricostruire l'evoluzione della gestione passata e individuare le costanti e le variabili 
che l'hanno influenzata. Di conseguenza, gli indicatori finanziari e non finanziari che vengono richiesti 
successivamente dalla norma, devono essere calcolati non solo per l'esercizio al quale è riferito il 

48 “La relazione sulla gestione. Riolo informativo e contenuto della stessa” M. De Sarno, Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale n.9-10 (2007) 
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bilancio ma anche per gli altri esercizi passati che si sceglie di indicare per delineare l'andamento 
retrospettivo della gestione aziendale, creando una sorta di “consuntivo allargato”49. 
Riprendendo il concetto di informativa forward-looking, attualmente di ispirazione internazionale50 ma 
che in passato era già stato auspicato dalla dottrina51, si sottolinea la necessità che gli amministratori 
ipotizzino nella relazione sulla gestione anche quale sarà l'andamento prospettico della società, da un 
lato per esprimere una valutazione in merito alla continuità aziendale52 e dall'altro per consentire agli 
users di avere tutte le informazioni necessarie sulle possibili performance future dell'azienda che 
permettano di assumere delle decisioni economiche non solo di breve periodo ma anche di medio e 
lungo. Chiedendo agli amministratori di formulare delle previsioni sulla capacità operativa prospettica, 
sulla possibile struttura patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, infatti, si chiede loro 
implicitamente di esprimere un giudizio sul rispetto del presupposto della continuità aziendale. Come 
rappresentare le prospettive future dell'impresa è a discrezione del redattore della relazione53, se solo 
attraverso una descrizione qualitativa oppure con delle previsioni quantitativo-numeriche, ma 
l'importante, per ottenere un'informativa attendibile, è che le ipotesi su cui si basano le stime effettuate 
dai manager siano ragionevoli e relative ad un periodo temporale che consenta di formulare delle 
previsioni che siano per quanto possibile verificabili54. Per attribuire alle informazioni prospettiche fornite 
una maggiore valenza informativa è inoltre opportuno che siano accompagnate dalla descrizione delle 
condizioni che supportano la stima dei risultati prospettati. 
Alcuni autori ritengono che sia utile riportare nella relazione, oltre all'andamento retrospettivo e 
prospettico, anche una sorta di andamento comparativo, mettendo a confronto i risultati conseguiti 

49 “Relazione sulla gestione” pag.244 della rivista “Contabilità, finanza e controllo” n.3 del 01/03/2012 
50 Ci si riferisce all'importanza fondamentale attribuita dagli Standar Setter internazionali ad un informativa che 

sia an orientation to the future 
51 Nel 1910 Zappa affermava la necessità di allegare al bilancio una Relazione dal contenuto orientato al futuro; 

ancora successivamente nelle versioni precedenti della relazione sulla gestione era stato inserito l'obbligo di 
indicare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, anche se non propriamente prospettici, e 
l'evoluzione prevedibile della gestione 

52 La IV Direttiva comunitaria ha introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta nel 1991 il presupposto 
della continuità aziendale (going concern), secondo l'attuale art 2423 C.C. le poste di bilancio devono  infatti 
essere valutate “secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale; lo stesso principio viene 
ribadito anche dai principi contabili nazionali, internazionali (IAS 1, paragrafo 25 e 26), nord-americani e da 
quelli di revisione 

53 “la definizione di forward-looking information racchiude un'ampia varietà di disclosures qualitative e 
quantitative sulle future condizioni aziendali. Tali informazioni possono esprimersi sotto forma di previsioni 
economiche-finanziarie espressive di risultati reddituali e finanziari attesi oppure sotto forma di descrizioni 
delle future circostanze, operazioni aziendali, strategiche, obiettivi strategici, piani, opportunità, rischi futuri 
che potrebbero incidere o incideranno significativamente su risultati attesi, evoluzioni prevedibili del 
contesto ambientale e macroeconomico di riferimento, sviluppi futuri del business aziendale, dei prodotti, dei 
servizi, dei processi produttivi e dei sistemi distributivi o della struttura organizzativa aziendale.” citazione 
pag. 135 “La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese” Elisa Menicucci 

54 Molti autori indicativamente consigliano di presentare delle previsioni almeno i successivi tre esercizi, ma la 
scelta è deve essere assolutamente a discrezione degli amministratori che devono decidere in base alla natura 
del business, alle condizioni dell'ambiente economico e ai piani e programmi che hanno già sviluppato 
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dall'impresa con quello dei principali competitori o con le medie del settore. 
La descrizione dell'andamento della gestione può essere ricondotta ai profili informativi definiti dallo 
IASB “Objectives and strategies”, con i quali i manager, in chiave retrospettiva, indicano gli obiettivi che 
si erano prefissati, le azioni intraprese per raggiungerli e i risultati effettivamente conseguiti analizzando 
le variabili che gli hanno condizionati, e in chiave prospettica, gli obiettivi che si prefiggono di 
raggiungere e le strategie che ritengono vincenti per la loro attuazione. 
Il bilancio d'esercizio redatto secondo lo schema civilistico, come è noto, mette in evidenza il risultato 
economico di periodo nel suo valore finale, senza spiegare come le diverse aree dell'attività hanno 
contribuito alla sua determinazione. Nella relazione sulla gestione è opportuno non fermarsi 
all'indicazione del risultato conseguito nel complesso, ma analizzare la sua composizione individuando 
il contributo di ogni singola area. Per questo tipo di analisi è necessario che gli amministratori effettuino 
una riclassificazione del conto economico secondo uno dei molti schemi ideati dalla prassi contabile55, 
che permettono di isolare indicativamente le seguenti “aree” della gestione dell'impresa: tipica o 

caratteristica, atipica, finanziaria, straordinaria e tributaria. Nella prima vengono rappresentate tutte le 
operazioni di gestione intraprese per il conseguimento dell'oggetto sociale, ossia dell'attività tipica svolta 
dall'impresa per la quale la stessa è stata costituita, e dalla contrapposizione tra i ricavi e i costi afferenti 
all'area si individua il reddito operativo dell'esercizio. L'area atipica, viceversa, accoglie tutte le 
operazioni che sono estranee al core business e che determinano il risultato della gestione non 
caratteristica; nell'area finanziaria vengono rappresentate le operazioni attive e passive messe in atto 
dalle politiche di finanziamento e di investimento, le quali generano proventi e oneri finanziari che 
formano il risultato della gestione finanziaria; tutte quelle operazioni di carattere eccezionale e non 
ricorrente, che per loro natura dovrebbero essere collocate in una della aree precedenti, sono accolte 
nell'area straordinaria56 generando il risultato della gestione straordinaria; infine, nell'area tributaria, 
vengono isolate le imposte di competenza dell'impresa. 
Il legislatore chiede espressamente al redattore della relazione sulla gestione, che oltre ad analizzare 
l'andamento della gestione e del risultato nel complesso, di riportare nel dettaglio anche l'andamento dei 
singoli settori nei quali l'impresa opera. Tale informativa settoriale assume maggiore rilevanza tanto più 
l'impresa descritta nella relazione è diversificata e/o multinazionale, in quanto i vari interlocutori avranno 
interesse a comprendere la situazione attuale e l'evoluzione prevedibile della gestione e del risultato 
relativamente al settore nel quale operano o nel quale vogliono investire. La norma richiede 

55 Per esempio: conto economico della produzione effettuata con evidenziazione del valore aggiunto; conto 
economico della produzione venduta 

56 Con il recepimento della Direttiva n.34/2013, nel conto economico dei bilanci a partire dal 2016 non saranno 
più presenti le voci di carattere straordinario; gli elementi di ricavo o di costo ritenuti eccezionali dovranno 
essere illustrati e commentati in nota integrativa  
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un'informativa settoriale senza indicare il significato del termine “settore”, pertanto in via analoga si può 
fare riferimento a quanto stabilito dagli IAS/IFRS nel IFRS n.8 denominato “Segment Reporting”, 

paragrafo 5-10, il quale definisce settore operativo “una componente di un'entità che intraprende attività 
imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi, i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente (…), per la 
quale sono disponibili informazioni di bilancio separate”. Prendendo a riferimento quanto affermato nel 
IFRS n.8, si ritiene che i possibili criteri di identificazione di un settore siano “l'area dell'attività” o 
“l'ambiti geografico”57. La scelta del criterio da adottare spetta al redattore della relazione in base alle 
caratteristiche dei settori operativi dell'impresa, che dovrà esplicitare il parametro adottato motivandone 
debitamente la scelta, e relativamente ai settori individuati dovrà indicare almeno l'ammontare di : costi, 
ricavi e investimenti.  
L'art. 2428 primo comma chiede che “con particolare riguardo” siano riportati “costi, ricavi e 
investimenti”, nell'ordine sostenuti, ottenuti e realizzati nell'esercizio oggetto del bilancio d'esercizio. Di 
particolare rilievo informativo risultano gli ultimi, ossia gli investimenti, che per loro natura sono dei costi 
“pluriennali”. Gli investimenti si riferiscono a beni e/o servizi durevoli che cedono le loro utilità in più 
esercizi, per tanto è opportuno che gli amministratori illustrino gli investimenti effettuati precisando le 
natura, la probabile durata e lo scopo degli stessi, per fornire delle informazioni di carattere previsionale 
e prospettico sullo possibile sviluppo dell'attività svolta o anche sul consolidamento della stessa. 
 
 
 

 2.3. Indicatori di risultato “finanziari” 
 
L'art. 2428, come modificato dal D.lgs n.32/2007, al secondo comma dispone che l'analisi descritta nel 
primo comma deve contenere “nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società 
e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, 
quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società (...)”.  
Innanzitutto il legislatore precisa che l'informativa contenuta nella relazione deve essere “(...) coerente 
con l'entità e la complessità degli affari della società”, il che alla luce della Direttiva n.34/2013 di 
prossimo recepimento, conferma la tendenza sì al miglioramento dell'informativa esterna dell'impresa 
ma proporzionata alla dimensioni, in un'ottica di semplificazione amministrativa finalizzata al risparmio 

57 Si identificherà il settore con l' “area di attività” se si ritiene che sia più rilevante valorizzare il prodotto, il 
processo produttivo, la tipologia della clientela, le modalità di distribuzione; oppure si deciderà di individuare 
il settore sulla base della collocazione delle attività produttive o sulla destinazione geografica dei prodotti 
(“ambito geografico”), Rivista Contabilità Finanza e Controllo n.3 del 01/03/2012 sulla “Relazione sulla 
gestione” 
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di costi per imprese di dimensioni ridotte particolarmente danneggiate dalla crisi economica degli ultimi 
anni. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) a seguito 
delle novità introdotte dal D.lgs n.32/2007 ha predisposto una sorta di vademecum operativo per 
l'adempimento dei nuovi obblighi informativi richiesti nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio 
d'esercizio, sottolineando la necessità che la stessa sia “coerente con l'entità e la complessità degli 
affari della società” in modo da non gravare di eccessivi obblighi le imprese di piccole e medie 
dimensioni. Per questo il documento, relativamente all'informativa finanziaria (Allegato I della “La 
Relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.lgs n.32/2007” del 
CNDCEC) e alle informazioni attinenti all'ambiente a al personale (Allegato III), ha individuato un primo 
livello di informazioni ritenute “obbligatorie” per tutti i tipi di società per fornire un'adeguata informativa 
che adempia agli obblighi introdotti dal decreto in questione, e un secondo livello di informazioni definite 
“facoltative” per le imprese di piccole e medie dimensioni, ma obbligatorie per le imprese di grandi 
dimensioni, le quali a causa della loro maggiore rilevanza economica rispetto alle prime, si ritiene 
debbano necessariamente fornire maggiori informazioni sull'attività svolta e sull'impatto della stessa 
rispetto alle imprese di piccole e medie dimensioni58. Nello stesso documento, il CNDCEC, ribadisce 
che le indicazioni riportate si riferiscono ad una situazione di “normale attività” e che la scelta degli indici 
da includere nella relazione è rimessa sempre e comunque alla discrezionalità del redattore in merito 
alla situazione attuale della società, al contesto ambientale in cui opera, ecc., in quanto la norma non 
prevede ne obblighi ne restrizioni. Il fine dei nuovi obblighi informativi introdotti a seguito del 
recepimento della direttiva comunitaria è quello di fornire degli strumenti ulteriori agli users per 
conoscere la situazione della società e l'andamento del risultato economico, per questo gli 
amministratori sono tenuti ad indicare ed illustrare gli indicatori “finanziari” e “non finanziari” (“se del 
caso”) che rendono l'informativa più chiara ed esaustiva. 
E' opinione condivisa che il legislatore con il termine indicatori di risultato “finanziari”59, intendesse sia 
gli indicatori di carattere finanziario, che patrimoniale ed economico, ossia tutti gli indicatori di tipo 

58 Il Documento del CNDCEC prendeva come riferimento la Direttiva 78/660/CEE per definire i parametri 
quantitativi necessari per individuare le imprese di grandi dimensioni; secondo l'art 27 della Direttiva 
78/660/CEE sono di grandi dimensioni le società che alla chiusura del bilancio superano nel primo esercizio 
o, successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:  
  totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 43.000.000 euro 
  ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro 
  numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 250 

 Di conseguenza, secondo quanto consigliato nel documento solo le imprese che superano i suddetti limiti sono 
tenute a fornire anche il secondo livello di informazioni nella relazione sulla gestione. 
 Alla luce della nuova Direttiva n.34/2013 si può ritenere che si possano prendere a riferimento i nuovi parametri 
quantitativi indicati nella stessa e menzionati precedentemente. 
59 Il termine financial indicato nella Direttiva comunitaria è stato tradotto con “finanziario” falsando il 

significato originale  
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quantitativo che derivano dalla contabilità generale, che assumono la forma di margini o indici o serie 
storiche. Gli indici scelti dagli amministratori devono favorire la conoscenza e l'interpretazione della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa nonché dell'andamento del risultato della 
gestione, individuando le cause determinanti dei risultati raggiunti. Per evidenziare l'andamento della 
gestione e dei risultati conseguiti, è auspicabile l'inserimento di indici relativi almeno a due esercizi 
consecutivi, in modo da consentire la comparazione tra i risultati conseguiti in diversi periodi e l'analisi 
degli scostamenti.  
Brevemente per valutare la situazione economica dell'impresa si quantifica la redditività aziendale sul 
piano operativo, corrente e globale60, se ritenuto utile anche per i settori di attività e/o i settori 
geografici61. Per l'analisi della situazione patrimoniale e finanziaria si utilizzano indicatori che misurano il 
livello di solidità patrimoniale, di solvibilità e di liquidità aziendale62. 
Per il calcolo degli indici è necessario procedere con una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del 
Conto Economico diversa rispetto a quella prevista dal Codice Civile, per quale è indispensabile 
disporre di informazioni per le quali non è previsto l'obbligo di diffusione. Per tanto per fornire un 
informativa esauriente non è sufficiente la mera indicazione degli indice di redditività, di liquidità o di 
solidità, ma è necessario evidenziare i metodi di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico adottati, le modalità e le componenti utilizzate per la costruzione di ogni indice e il 
commento del manager che analizza ed interpreta l'andamento dell'indice63.  

60 Nell'allegato I de “La relazione sulla gestione art.2428 Codice Civile – la relazione sulla gestione dei bilanci 
d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs n.32/2007” CNDCEC del 14 gennaio 2009, che indica il 
primo livello di richieste informative ritenute necessarie, anche per le società di minori dimensioni, in merito 
all'analisi della situazione economica si limita a consigliare l'indicazione dei principali aggregati economici 
come il fatturato, il valore della produzione e il risultato prima delle imposte; auspica inoltre la 
riclassificazione del conto economico secondo il criterio funzionale o della pertinenza gestionale in modo da 
mettere in evidenza il risultato delle varie aree di gestione: operativa, accessoria, finanziaria, straordinaria e 
tributaria. 

 Nell'allegato II del medesimo documento, che indica il secondo livello di richieste informative ritenute 
facoltative per le imprese di piccole e medie dimensioni, e obbligatorie per le imprese di grandi dimensioni, 
ai fini dell'analisi della situazione economica auspica inoltre l'indicazione del ROI e del ROS per ogni settore 
rilevante. 

61 “La relazione sulla gestione art.2428 Codice Civile – la relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla 
luce delle novità introdotte dal d.lgs n.32/2007” CNDCEC del 14 gennaio 2009 pag.11 

62 Gli indici consigliati dall'allegato I del documento redatto dal CNDCEC sono: margine primario e secondario 
di struttura, quoziente primario e secondario di struttura, quoziente di indebitamento complessivo e 
finanziario; mentre l'allegato II del medesimo documento auspica per le imprese si grandi dimensioni la 
riclassificazione dello stato patrimoniale con il metodo finanziario e il calcolo dei seguenti ulteriori indici: 
margine e quoziente di disponibilità, margine e quoziente di tesoreria. 

63 Consob, Banca d'Italia e Isvap, per le imprese sottoposte alla loro vigilanza, hanno integrato le norme 
contenute nei principi contabili internazionali e nel codice civile; le società quotate che riportano nella 
relazione sulla gestione gli schemi di riclassificazione devono indicare: 
  i criteri adottati per la loro predisposizione (in linea con quanto indicato dal Committee of 

European Securities Regulators – Cesr) 
  il riferimento alle voci degli schemi obbligatori per le principali aggregati degli schemi 

riclassificati 

37 

                                                 



Di seguito si propongono i principali metodi di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico che possono essere utilizzati e gli indici economici, finanziari e patrimoniale che possono 
essere calcolati. 
 

 a) Schemi di riclassificazione 
Come anticipato gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto Economico riclassificati secondo le 
disposizioni del Codice Civile, non consentono di trarre dei giudizi immediati sulla situazione 
patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa. Per ottenere una maggiore valenza informativa 
immediata, in questo caso per essere resa disponibile ai vari interlocutori dell'impresa all'interno della 
relazione sulla gestione, ma più in generale per una maggiore utilità ai fini gestionali64, è necessario 
procedere ad una “riscrittura” delle poste di bilancio, indispensabile anche per il calcolo di indici e 
margini a loro volta necessari per analizzare l'equilibrio economico e finanziario dell'impresa. 
I criteri di riclassificazione dello Stato Patrimoniale più utilizzati dalla prassi sono quello finanziario e 
quello funzionale. Secondo il primo criterio le componenti dello stato patrimoniale vengono considerate 
in ottica finanziaria, e per questo le attività rappresentano “le forme in cui alla data del bilancio risultano 
investite le risorse finanziarie (gli impieghi finanziari), mentre le passività e il patrimonio netto 
evidenziano le modalità attraverso le quali sono state reperite le risorse finanziarie impiegate alla data 
del bilancio (le fonti di finanziamento)”65. Questo significa che gli attuali impegni finanziari, sono 
destinati nel futuro, a tornare disponibili (in forma liquida) con tempi e in misure diverse, mentre 
viceversa le fonti finanziarie dovranno essere rimborsate e perciò nel futuro sottrarranno disponibilità 
finanziarie, sempre con tempi e misure diversificate. L'obbiettivo della riclassificazione con il metodo 
finanziario è quello di esprimere un giudizio sull'equilibrio patrimoniale e finanziario, suddividendo gli 
impieghi in base ai tempi di ritorno in forma liquida, ossia a seconda del loro grado di liquidità, e le fonti 
in base alle scadenze di rimborso, ossia secondo il loro grado di esigibilità. L'attivo e il passivo dello 
stato patrimoniale nello schema riclassificato secondo il metodo finanziario vengono suddivisi 
rispettivamente a seconda che l'incasso o il pagamento avvenga entro oppure oltre l'esercizio 
successivo. 
A titolo esemplificativo di seguito si riportano due schemi di riclassificazione secondo il metodo 
finanziario: il primo (Tabella 2.1) oltre a raggruppare le voci dello stato patrimoniale secondo scadenza 
le ordina in base all'area di gestione interessata, mentre il secondo (Tabella 2.2.) si limita a suddividere 

  il prospetto di raccordo fra il risultato del periodo ed il patrimonio netto di gruppo con gli 
analoghi valori della capogruppo 

64 Ricordiamo il presupposto di una relazione sulla gestione che contenga le informazioni che gli stessi manager 
ritengono utili per prendere delle decisioni gestionali (informativa management-based) 

65 “L'analisi economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin e C. Marcon, cit. pag.39 
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gli elementi applicando unicamente il criterio del tempo. La scelta dello schema come più volte ribadito 
è a discrezione del redattore della relazione sulla gestione che adotterà il metodo che più chiaramente 
rappresenta la situazione aziendale. 
 

 

Tabella 2.1 – Esempio di Stato Patrimoniale riclassificato secondo il metodo finanziario 

(“Bilancio riclassificato e analisi per indici e per flussi” M.S. Avi pag.30) 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL METODO 

FINANZIARIO 

ATTIVO PASSIVO 

Liquidità immediate A) Passivo a breve finaziario M) 

Liquidità differite 

- liq.diff. commerciali 

- liq.diff. finanziarie 

- liq.diff. tributarie 

- liq.diff. non caratteristiche 

B) Passivo a breve tributario N) 

Disponibilità C) Passivo a breve non finanziario O) 

Attivo a breve patrimoniale D) TOTALE PASSIVO A BREVE 

TERMINE 

M+N+O= 

P) 

Anticipi a fornitori commerciali E) Passivo a lungo finanziario Q) 

TOTALE ATTIVO A BREVE 

TERMINE 

A+B+C+

D+E= F) 

Passivo a lungo tributario R) 

Attivo a lungo termine: 

- attivo a lungo materiale 

- attivo a lungo immateriale 

G) Passivo a lungo non finanziario S) 

Attivo a lungo creditizio: 

- att.cred. commerciale 

- att.cred. finanziario 

- att.cred. tributario 

H) TOTALE PASSIVO A LUNGO 

TERMINE 

Q+R+S= 

T) 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL METODO 

FINANZIARIO 

- att.cred. non caratteristico 

TOTALE ATTIVO A LUNGO 

TERMINE 

G+H= I) TOTALE PASSIVO P+T= U) 

  PATRIMONIO NETTO V) 

CAPITALE INVESTITO F+I= L) TOTALE A PAREGGIO U+V= Z) 

 

 

Tabella 2.2 – Esempio di riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il metodi 

finanziario (“L'analisi economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. 

Mancin e C. Marcon) 

 

IMPIEGHI FONTI 

 Cassa 

Banca c/c attivo 

 Debiti verso fornitori 

Debiti verso banche a breve termine 

Debiti tributaria 

Debiti diversi a breve termine 

Fondo garanzia prodotti (quota a 

breve) 

Trattamento di fine rapporto (quota a 

breve) 

Mutui passivi (quota a breve) 

Ratei e risconti passivi (quota a 

breve) 

A) Disponibilità liquide A) PASSIVO CORRENTE 

 Titoli correnti 

Partecipazioni correnti 

  

B) Attività finanziarie a breve  Mutui passivi (quota a lungo termine) 

Trattamento di fine rapporto (quota a 
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IMPIEGHI FONTI 

lungo termine) 

Fondo imposte 

Fondo garanzia prodotti (quota a 

lungo termine) 

Altri debiti a lungo termine 

 Crediti verso clienti (al netto del 

fondo svalutazione) 

Crediti diversi a breve termine 

Ratei e risconti (a breve) 

B) PASSIVO CONSOLIDATO 

C) Crediti a breve C)= 

A+B 

MEZZI DI TERZI 

 Rimanenze di materie prime 

Rimanenze di prodotti incorso di 

lavorazione 

Rimanenze di prodotti finiti 

  

D) Rimanenze   

E)= 

A+B+C

+D 

ATTIVO CORRENTE  Capitale sociale 

Riserve 

Utile di esercizi precedenti 

Utile d'esercizio 

 Titoli immobilizzati 

Partecipazioni immobilizzate 

Crediti a lungo termine 

D) PATRIMONIO NETTO 

F) Immobilizzazioni finanziarie   

 Terreni e fabbricati (al netto del 

fondo di ammortamento) 

Impianti e macchinari (al netto del 

fondo di ammortamento) 

Mobili e arredi (al netto del fondo di 
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IMPIEGHI FONTI 

ammortamento) 

Altre immobilizzazioni materiali 

nette 

G) Immobilizzazioni materiali   

 Marchi e brevetti (al netto del fondo 

di ammortamento) 

  

 Altre immobilizzazioni immateriali 

nette 

  

H) Immobilizzazioni immateriali   

I)= 

F+G+H 

ATTIVO IMMOBILIZZATO   

L)= 

E+I 

ATTIVO NETTO  

(TOTALE IMPIEGHI) 

E)= 

C+D 

PASSIVO E PATRIMONIO 

NETTO  

(TOTALE FONTI) 

 

 

Oltre che a rappresentare la base per il calcolo degli indici di bilancio, è possibile trarre delle 
considerazioni sul raggiungimento dell'equilibrio patrimoniale anche dagli aggregati ottenuti con la 
riclassificazione finanziaria: 

 maggiore è l'incidenza dell'attivo corrente sul totale dell'attivo, ossia sul totale degli impieghi, 
maggiore è l'elasticità della struttura, che permette all'impresa di adattarsi facilmente ai 
cambiamenti dell'ambiente perché dispone di attività che nel breve periodo ritornano in forma 
liquida; 

 maggiore è l'incidenza del capitale proprio rispetto a quella del capitale di terzi nella struttura 
delle fonti di finanziamento, minore è l'indebitamento e minore è il rischio d'insolvenza, con la 
conseguente possibilità di ottenere più facilmente finanziamenti rispetto ad un impresa sotto 
capitalizzata e a costi più convenienti; 

 è importante, soprattutto in ottica prospettica, che sussista un equilibrio temporale tra la 
struttura degli impieghi e la struttura delle fonti finanziarie, ossia ad esempio che l'attivo 
corrente sia almeno pari al passivo corrente in modo che non si debbano dismettere delle 
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immobilizzazioni per far fronte alle scadenze correnti. 
In sintesi la riclassificazione di tipo finanziario, che suddivide le poste dello stato patrimoniale in base 
alla scadenza delle stesse, è utile per verificare l'esistenza dell'equilibrio finanziario si nel breve che nel 
medio-lungo termine nel complesso. 
La peculiarità della riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio funzionale, invece è 
quella di suddividere gli elementi patrimoniali non secondo il criterio del “tempo” ma attribuendoli alle 
diverse aree gestionali di appartenenza, “in modo da illustrare, da un lato, l'ammontare del capitale 
investito nella gestione caratteristica e nell'area extra caratteristica e , dall'altro, le forme di copertura 
finanziaria che sono state attivate”66. Lo stato patrimoniale riclassificato con il metodo funzionale viene 
rappresentato in forma scalare mettendo in evidenza di grandezze di sintesi: il capitale investito netto 

aziendale e l'ammontare delle coperture finanziarie. Le stesse a loro volta comprendono ulteriori 
aggregati di notevole valenza informativa per comprendere l'impiego e l'origine delle risorse. Di seguito 
si riporta un esempio di schema di riclassificazione con il criterio funzionale (Tabella 2.3). 
 
 
Tabella 2.3 – Esempio di Stato Patrimoniale riclassificato in forma funzionale (“L'analisi 

economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin e C. Marcon) 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO INFORMA FUNZIONALE 

 Crediti verso clienti 

Crediti diversi a breve termine 

Ratei e risconti attivi (a breve) 

Rimanenze 

A) ATTIVO CORRENTE OPERATIVO 

 Debiti verso fornitori 

Debiti diversi a breve termine 

Trattamento di fine rapporto (quota a breve) 

Debiti tributari 

Ratei e risconti passivi (a breve) 

B) PASSIVO CORRENTE OPERATIVO 

66 “L'analisi economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin e C. Marcon, cit. pag.56 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO INFORMA FUNZIONALE 

A-B= C) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 

 Terreni e fabbricati, esclusi quelli civili (al netto del fondo 

ammortamento) 

Impianti e macchinari (al netto del fondo di ammortamento) 

Altre immobilizzazioni materiali nette 

Marchi e brevetti (al netto del fondo di ammortamento) 

Altre immobilizzazioni immateriali nette 

D) ATTIVO IMMOBILIZZATO OPERATIVO 

 Trattamento di fine rapporto (quota a lungo) 

 Fondo imposte 

E) PASSIVO CONSOLIDATO OPERATIVO 

D-E= F) CAPITALE IMMOBILIZZATO OPERATIVO NETTO 

C+F= G) CAPITALE INVESTITO NETTO CARATTERISTICO 

 Investimenti immobiliari 

 Partecipazioni 

H) INVESTIMENTI ACCESSORI - PATRIMONIALI 

G+H= I) CAPITALE INVESTITO NETTO AZIENDALE 

 COPERTURE FINANZIARIE: 

Capitale sociale 

Riserve 

Utili (perdite) esercizi precedenti 

Utile (perdite) d'esercizio 

A) PATRIMONIO NETTO 

 Mutui passivi (quota a lungo termine) 

Prestiti obbligazionari (quota a lungo termine) 

Debiti verso banche a breve termine 

Mutui passivi (qiota a breve) 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO INFORMA FUNZIONALE 

(Crediti finanziari) 

(Titoli) 

(Cassa e Banche c/c attivo) 

B) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

A+B= C) TOTALE COPERTURE FINAZIARIE 

 

 

I principali schemi con qui può essere riclassificato il Conto Economico sono: a “valore della produzione 
e a valore aggiunto” e a “ricavi e a costo del venduto”. 
Lo schema di riclassificazione a “valore della produzione e a valore aggiunto” suddivide i costi in 
“esterni” e d”interni”, i quali rispettivamente comprendono i consumi di materie prime, le prestazioni di 
servizi ricevute e i canoni di locazione i primi, e i secondi il costo del personale, gli ammortamenti, gli 
accantonamenti e gli oneri finanziari. In questo modo dalla somma algebrica del valore della 
produzione, che rappresenta il valore di tutto quello che è stato prodotto nel periodo amministrativo, a 
prescindere dal fatto che sia stato venduto, con i costi “esterni” si ottiene il valore aggiunto che 
rappresenta il valore di quanto è stato prodotto internamente dall'impresa. Il valore aggiunto avrà un 
incidenza ridotta nelle imprese con un elevato grado di esternalizzazione, e viceversa il valore sarà più 
elevato nelle imprese che svolgono al loro interno più fasi di produzione, le quali diversamente avranno 
maggiori costi per il personale ed ammortamenti più elevati, in quanto necessitano di più personale e di 
più impianti e macchinari per effettuare le lavorazioni internamente. 
Questo tipo di schema è utile soprattutto per rappresentare quelle imprese con cicli produttivi lunghi che 
lavorano per commessa, che pertanto non generano ricavi di vendita nel breve periodo, e quindi per 
valutare il loro potenziale reddituale è necessario affidarsi a parametri diversi rispetto ai ricavi di vendita. 
Per meglio comprendere lo schema di Conto Economico “a valore della produzione e a valore aggiunto” 
se ne riporta un esempio (Tabella 2.4) 
 
 
Tabella 2.4 – Esempio di schema di Conto Economico a valore della produzione e valore 

aggiunto (“L'analisi economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. 

Mancin e C. Marcon) 
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SCHEMA DI CONTO ECONOMICO A VALORE DELLA PRODUZIONE E VALORE 

AGGIUNTO 

a) 

b) 

c) 

Ricavi netti di vendita 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione 

Valore dei lavori interni 

1 VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA (a +/- b + c) 

d) Acquisti netti di materie 

e) Variazione delle rimanenze di materie 

f) Spese per prestazioni di servizi 

g) Canoni di locazione 

2 COSTI DI PRODUZIONE ESTERNI (d +/-e + f+ g) 

3 VALORE AGGIUNTO (1-2) 

h) Costo del personale 

4 MARGINE OPERATIVO LORDO (3 - h) 

i) Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali 

j) Accantonamenti per rischi e oneri futuri 

5 RISULTATO OPERATIVO (EBIT) CARATTERISTICO (4 – i - j) 

6 PROVENTI ACCESSORI-PATRIMONIALI NETTI 

7 PROVENTI FINANZIARI NETTI 

8 RISULTATO OPERATIVO (EBIT) AZIENDALE (5 + 6 + 7) 

9 ONERI FINANZIARI 

10 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (8 - 9) 

11 IMPOSTE SUL REDDITO 

12 REDDITO NETTO (10-11) 

 

La riclassificazione del Conto Economico a “ricavi e a costo del venduto” ha l'obbiettivo di contrapporre i 
ricavi di vendita, ossia solo i prodotti/servizi effettivamente venduti nel periodo amministrativo, con i 
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costi sostenuti per la realizzazione dei soli prodotti/servizi che sono stati venduti nel periodo (costo del 
venduto), senza distinguerli tra “interni” ed “esterni” come nello schema precedente, per ottenere l'utile 
o la perdita relativi all'attività tipica dell'impresa67 (Reddito operativo della gestione caratteristica o Gros 
profit). A differenza del precedente metodo di riclassificazione, questo è utile per rappresentare realtà 
aziendali che hanno dei cicli produttivi di breve durata, che producono in serie più che su commessa, o 
che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività commerciale senza trasformare i prodotti 
acquistati. Il primo esempio proposto di schema di Conto Economico “ a ricavi e a costo del venduto” 
(Tabella 2.5) si limita a mettere in evidenza la differenza tra i ricavi di vendita e il costo del venduto, 
senza distinguere i costi in base alla loro destinazione funzionale; il secondo esempio proposto, invece 
suddivide i costi in base al loro utilizzo e non in base alla loro natura, ottenendo così dei valori intermedi 
di notevole valenza informativa per comprendere l'incidenza sul risultato di periodo di ogni gestione. Nel 
dettaglio, il costo del venduto del secondo esempio è composto dai costi industriali sostenuti per la 
produzione dei beni venduti, il quale contrapposto con i ricavi di vendita mette in evidenza “l'utile lordo 
industriale (gross profit), che esprime il margine associato all'attività tecnico produttiva, per poi 
evidenziare separatamente le altre categorie di costi (commerciali, amministrativi, di ricerca e 
sviluppo)”68. 
Se ritenuto importante dagli amministratori per illustrare in modo completo le determinanti del risultato 
della gestione, il Conto Economico può essere costruito per tipologia di prodotto/canale distributivo/area 
geografica. 
 
 
Tabella 2.5 – Esempio di schema di Conto Economico a ricavi e a costo del venduto 

(“L'analisi economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin e 

C. Marcon) 

 

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO A RICAVI E COSTO DEL VENDUTO 

1 RICAVI NETTI DI VENDITA 

a) Acquisti netti di materie e merci 

67 “Per attività tipica si intende il core business dell'impresa, ovvero l'attività per svolgere la quale l'impresa è 
stata costituita. L'attività caratteristica rappresenta pertanto il focus dell'attività aziendale. La 
massimizzazione della redditività di tale attività dovrebbe, salvo il verificarsi di situazioni patologiche, 
costituire l'obbiettivo primario dello svolgimento dell'attività imprenditoriale” “Bilancio riclassificato e 
analisi per indici e per flussi” M.S. Avi cit. pag 89 

68 “L'analisi economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin e C. Marcon, cit. pag.90 
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b) Variazione delle rimanenze di materie e di merci 

c) Spese per prestazione di servizi 

d) Canoni di locazione 

e) Costo del personale 

f) Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali e immateriali 

g) Accantonamenti per rischi e oneri futuri 

h) Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione 

i) Valore dei valori interni 

2 COSTO DEL VENDUTO (a+/-b+c+d+e+f+g+/-h-i) 

3 REDDITO OPERATIVO (EBIT) CARATTERISTICO (1-2) 

4 PROVENTI ACCESSORI-PATRIMONIALI NETTI 

5 PROVENTI FINANZIARI NETTI 

6 RISULTATO OPERATIVO (EBIT) AZIENDALE (3+4+5) 

7 ONERI FINANZIARI 

8 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (6-7) 

9 IMPOSTE SUL REDDITO 

10 REDDITO NETTO (8-9) 

 

 

Tabella 2.6 – Esempio di schema di Conto Economico a costo del venduto e ricavi 

(“Bilancio riclassificato e analisi per indici e per flussi” M.S. Avi) 

 

Ricavi caratteristici 

(Costo del venduto) 

GROSS PROFIT 

(Costi amministrativi) 

(Costi Commerciali) 
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(Costi ricerca e sviluppo) 

(Overhead Cost) 

REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE TIPICA 

Ricavi della gestione patrimoniale 

(Costi della gestione patrimoniale) 

Ricavi della gestione finanziaria 

REDDITO OPERATIVO 

(Costi della gestione finanziaria) 

Ricavi della gestione non caratteristica per definizione 

(Costi della gestione non caratteristica per definizione) 

REDDITO ANTE IMPOSTE 

(Costi della gestione tributaria) 

REDDITO DI ESERCIZIO 

 

 

 b) Principali indici  
Il legislatore non impone nessun obbligo ne fornisce nessuna indicazione su quali indicatori inserire 
nella Relazione sulla gestione, in quanto, per una rappresentazione significativa della realtà aziendale, 
gli stessi devono essere scelti dagli amministratori in relazione all'azienda, al suo business e ai suoi 
mercati di riferimento. Di seguito si riportano gli indici “finanziari”, ossia desumibili dalla contabilità 
generale comunemente utilizzati per l'analisi di bilancio, indicando lo schema riclassificato da cui sono 
stati ricavati i valori, la costruzione dell'indice, il significato e la possibile interpretazione in modo da 
fornire un informativa completa, comprensibile ed effettivamente utile ai soggetti terzi. Nella valutazione 
degli indici calcolati si deve inoltre tenere presente che il risultato di ogni singolo indice deve essere 
messo in relazione con altri indici di bilancio ad esso collegati e al contesto complessivo in cui opera 
l'azienda, in modo da fornire una visione unitaria della situazione aziendale, e non limitata ad un singolo 
indice per non correre il rischio di trarre conclusioni errate.  
Gli indici “finanziari”, possono essere idealmente suddivisi in indici che studiano l'equilibrio: economico 
o reddituale; patrimoniale; finanziario.  
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L'equilibrio reddituale esprime la capacità dell'impresa di generare con l'utilizzo del capitale investito, in 
un arco temporale medio-lungo, dei redditi positivi e soddisfacenti. La redditività è quindi l'attitudine “di 
remunerare congruamente tutti i fattori produttivi impiegati nella produzione economica ed il capitale di 
rischio apportato dai soggetti proprietari dell'azienda”69, che può essere calcolata complessivamente e 
per ogni singola area di gestione dell'impresa. Secondo quanto consigliato dal CNDCEC nel documento 
citato precedentemente, nella relazione sulla gestione delle imprese di piccole e medie dimensioni per 
l'analisi della situazione reddituale della società è sufficiente riportare alcune grandezze significative 
come il valore della produzione, il fatturato e il risultato economico di periodo, dell'esercizio oggetto 
della relazione e di alcuni esercizi precedenti per valutarne il trend, e se ritenuto necessario, alcuni 
risultati parziali ritenuti significativi ottenuti con un Conto Economico riclassificato “a valore della 
produzione e a valore aggiunto” (Tabella 2.4). Dallo stesso schema per uno studio più approfondito 
possono essere ricavati i seguenti margini intermedi di reddito: il margine operativo lordo (MOL o 
EBITDA)70, il risultato operativo caratteristico (EBIT normalizzato) e il risultato operativo aziendale (EBIT 
integrale). 
Diversamente, nello stesso documento, il CNDCEC, auspica che nella relazione sulla gestione delle 
imprese di maggiori dimensioni siano calcolati anche i principali indici utilizzati dalla prassi per misurare 
la redditività globale, di ogni area funzionale e di ciascun rilevante settore d'intervento. 
La redditività globale dell'impresa che quantifica il rendimento del capitale di rischio, definita anche 
redditività del patrimonio netto, si calcola con il rapporto tra il patrimonio netto71 e il reddito netto 
prodotto nell'esercizio (ROE – Return on Equity), valori che sono reperibili anche senza effettuare 
riclassificazioni dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Il ROE è il quoziente reddituale più 
sintetico, in quanto in esso confluiscono tutti gli elementi reddituali prodotti dalla gestione aziendale, sia 
caratteristici che non caratteristici. La sinteticità dell'indice è insieme il suo punto di forza, in quanto 
consente di esprimere un giudizio sull'andamento reddituale globale dell'impresa, e il suo limite, perché 
la mancata analiticità dello stesso non consente di esprimere un immediato giudizio positivo sulla 
situazione reddituale dell'impresa, ma è necessario scomporlo per capire se il trend positivo è 

69 “L'analisi economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin e C. Marcon, cit. 
pag.308 

70 Il margine operativo lordo è calcolato sottraendo dal valore aggiunto il costo del personale (Tabella 2.4); tale 
aggregato intermedio assume una duplice valenza informativa in quanto da un lato esprime un valore 
sufficientemente oggettivo sul andamento economico della gestione caratteristica perché non è influenzato da 
valori prodotti da stime o congetture essendo al lordo degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, e 
dall'altro per lo stesso motivo, rappresenta un “flusso monetario potenziale” (“L'analisi economico-
finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin e C. Marcon) 

71 Il patrimonio netto indicato nel denominatore può essere alternativamente: il valore del patrimonio netto 
iniziale; il valore del patrimonio netto di fine esercizio; il valore del patrimonio netto calcolato come media 
tra il valore iniziale e il valore finale dell'esercizio. 
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determinato da fattori inerenti al core business o se causato da fattori della gestione patrimoniale, 
finanziaria e tributaria. Per esprimere una valutazione positiva dell'andamento reddituale globale 
dell'impresa, gli amministratori dovrebbero confrontare il ROE con un valore derivante dalla 
sommatoria: del rendimento degli investimenti “privi di rischio” (normalmente si prende a riferimento 
quello dei titoli di Stato); di una remunerazione aggiuntiva definita “premio per il rischio” proporzionata al 
rischio collegato all'impresa; del rischio collegato al rendimento dell'impresa; del rischio collegato al 
rimborso del capitale; del rischio di smobilizzo dell'investimento72. Diversamente, per esprimere un 
giudizio sulla situazione reddituale della società, è necessario che gli amministratori scompongano 
l'indice, come faremo di seguito, calcolando e analizzando le sue componenti per valutarle 
singolarmente.  
La redditività del patrimonio netto è determinata sia da aspetti reddituali che patrimoniali-finanziari, 
infatti è il risultato del prodotto: della redditività del capitale investito (ROA – Return on assest), con il 
quoziente di incidenza della gestione operativa rispetto alla non operativa e con l'indice di 
indebitamento. Il ROA è dato dal rapporto del reddito operativo con l'attivo netto o capitale investito73, 
dove il primo è desumibile sia dal Conto Economico riclassificato “a valore della produzione e a valore 
aggiunto” sia “a ricavi e a costo del venduto”, mentre il secondo si ricava dallo Stato Patrimoniale 
riclassificato con il metodo finanziario. L'indice esprime la redditività della gestione operativa ottenuta 
con l'impiego del capitale investito, ossia di tutte le risorse impiegate nell'attività dell'impresa. 
L'andamento della gestione operativa dipende a sua volta dall'andamento: della gestione caratteristica 
(ROI – Return on Investment) e della gestione patrimoniale e finanziaria attiva. Il ROI quantifica 
unicamente la redditività della gestione caratteristica, in quanto si determina dal rapporto tra il reddito 
operativo della gestione caratteristica74 con il capitale investito netto aziendale75, aggregati privi di 
elementi di natura diversa da quella tipica svolta dall'impresa. L'andamento della gestione caratteristica 
è influenzato positivamente da un aspetto reddituale, rappresentato dalla redditività delle vendite (ROS 
– Return on Sales= reddito operativo della gestione caratteristica/ ricavi netti di vendita della gestione 
caratteristica) che ha come obiettivo la massimizzazione del margine reddituale sulle vendite, e da un 
aspetto patrimoniale, individuato nella rotazione del capitale investito nella gestione caratteristica 

72 Per approfondimenti “L'analisi economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin e 
C. Marcon 

73 L'attivo netto o capitale investito “misura il valore complessivo delle risorse investite nella gestione 
caratteristica e accessoria-patrimoniale dell'azienda e in quelli della gestione finanziaria attiva.”(“L'analisi 
economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin e C. Marcon, cit. pag 315) 

74 Il reddito operativo della gestione caratteristica è calcolabile sia riclassificando il Conto Economico “a valore 
della produzione e a valore aggiunto” sia “a ricavi e a costo del venduto” 

75 Il capitale investito netto aziendale, desumibile dallo Stato Patrimoniale riclassificato con il metodo 
funzionale, ed è dato dalla seguente formula: attivo netto – passività operative a breve e a medio lungo – titoli 
– crediti finanziari – liquidità. 
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(=ricavi netti di vendita della gestione caratteristica / capitale investito nella gestione caratteristica) che 
ha come scopo l'utilizzazione efficiente del capitale investito. Il secondo elemento indica quante volte il 
capitale investito viene rinnovato (ruotato) tramite il fatturato aziendale, il che dipende nel breve periodo 
in via prevalente dalla gestione del magazzino e dei crediti verso clienti. L'efficienza nella gestione del 
magazzino può essere valutata attraverso l'indice di rotazione del magazzino (=costo del 
venduto76/rimanenze di magazzino)77, il quale indica quante volte lo stesso viene completamente 
utilizzato e reintegrato per effetto dei ricavi di vendita. La rotazione del capitale investito ha una 
relazione inversa con la durata media dei crediti commerciali (= ((crediti commerciali/(1+% IVA))/ricavi di 
vendita) x 360), ossia la media dei giorni di dilazione concessi ai clienti, in quanto maggiore è la 
dilazione concessa minore sarà l'utilizzo del capitale, e viceversa78. “La lettura congiunta degli indici di 
durata media dei crediti commerciali, della rotazione del magazzino – ossia del suo reciproco che 
esprime la durata media di permanenza delle scorte in magazzino – e della durata media dei debiti 
commerciali, consente di ricostruire un'informazione molto importante, anche in chiave finanziaria, 
relativa alla durata del ciclo monetario dell'impresa”79.  
Ulteriore aspetto importante da sottolineare nell'analisi reddituale, che si collega con quella 
patrimoniale-finanziaria, è l'incidenza dell'indebitamento nella redditività globale dell'impresa. Il ROE, 
come visto in precedenza, è il risultato del prodotto tra: ROA, tasso di indebitamento (=capitale 
investito/patrimonio netto) e tra il rapporto del reddito netto con il reddito operativo (incidenza della 
gestione operativa su quella non operativa). Trattandosi di un prodotto di fattori, la prima conclusione 
che facilmente si può trarre è che l'aumentare di ogni singolo fattore fa aumentare il risultato finale, 
quindi anche l'aumento del tasso di indebitamento fa aumentare la redditività globale dell'impresa. Tale 
affermazione si avvera solamente se il ROA, ossia la redditività del capitale investito, è superiore al 
costo medio del capitale di terzi (ROD o Return on debt = oneri finanziari/capitale di terzi), in quanto il 
vantaggio economico ottenuto dall'indebitamento è superiore al costo dell'indebitamento stesso80. 
Questo aspetto, a parere di chi scrive, è molto importante che venga sottolineato dagli amministratori 
nella relazione sulla gestione, in quanto rappresenta una prerogativa fondamentale per la continuità 

76 Desumibile dal Conto Economico riclassificato “a valore della produzione e a costo del venduto” 
77 E' possibile calcolare la rotazione del magazzino per tutti i tipi di rimanenze finali (materie prime, materiale 

di consumo, prodotti finiti, ecc.) che lo compongono, attraverso il rapporto tra il costo sostenuto e l'importo 
delle rimanenze finali. 

78 L'indice che calcola la dilazione concessa ai creditori commerciali, per esprime un giudizio obbiettivo deve 
essere analizzato insieme all'indice che misura la dilazione ottenuta dai fornitori commerciali (= (((debiti 
commerciali/(1+%IVA))/acquisto di beni e servizi)x360), in modo verificare l'esistenza di un equilibrio tra le 
dilazioni concesse e quelle ottenute. 

79 “L'analisi economico-finanziaria di bilancio” di U. Sostero, P. Ferrarese, M. Mancin e C. Marcon, cit. pag 
372 

80 Effetto della c.d. leva finanziaria o “effetto leverage” 
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aziendale. 
Completata l'analisi della situazione reddituale della società, gli amministratori dovrebbero, almeno 
quelli delle grandi imprese secondo l'opinione del CNDCEC, approfondire la situazione finanziaria con 
l'indicazione dei principali indicatori di liquidità per affermare la capacità dell'impresa di mantenere 
l'equilibrio finanziario nel breve periodo. Il CNDCEC nel documento ritiene che una società di piccole o 
medie dimensioni è sufficiente che nella relazione dimostri di essere adeguatamente capitalizzata, 
riportando degli indici di solidità che dimostrino la capacità dell'impresa di mantenere un equilibrio 
finanziario nel medio e lungo periodo. La scelta degli indicatori “finanziari” da indicare spetta in ogni 
caso al redattore della relazione, e per questo nell'ordine si descriveranno i principali indicatori di 
liquidità, che si riferiscono ad un arco temporale di breve periodo, e successivamente quelli di solidità, 
che analizzano delle situazioni di medio e lungo periodo. 
Per procedere con l’analisi della situazione finanziaria è indispensabile riclassificare lo Stato 
Patrimoniale secondo il metodo finanziario81 per ricavare gli aggregati necessari per il calcolo degli 
indici di liquidità o solvibilità. Tali indicatori, come accennato precedentemente, studiano la capacità 
dell'impresa di mantenere l'equilibrio finanziario nel breve periodo, ossia di fare fronte alle uscite 
finanziarie di breve periodo (passività correnti) con le liquidità esistenti (liquidità immediate) o con le 
entrate previste nel breve periodo (liquidità differite). Il primo confronto che normalmente si fa nella 
prassi, per verificare se i fabbisogni a breve sono in equilibrio con le fonti a breve, è quello tra l'attivo a 
breve o corrente e le passività a breve o correnti, attraverso il calcolo del margine di disponibilità che è 
dato dalla differenza dei due aggregati. E' importante che tale margine sia positivo, ma questo non è 
sufficiente per l'analista per esprimere un giudizio oggettivo sulla presenza dell'equilibrio finanziario di 
breve periodo, in quanto l'attivo a breve o corrente comprende anche le rimanenze di magazzino, che 
quindi per tornare in forma liquida devono essere vendute con tutti gli imprevisti del caso (difficoltà di 
vederle, deperimento e conseguente svalutazione delle stesse per essere vendute ecc.). Per 
comprendere l'effettiva liquidità a disposizione della società, e quindi esprimere un giudizio positivo sul 
mantenimento dell'equilibrio finanziario di breve periodo, è necessario calcolare il Margine di tesoreria, 
dato dalla differenza tra l'attivo a breve depurato del valore delle rimanenze di magazzino (=liquidità 
immediate + liquidità differite) e le passività a breve, e che il risultato sia di segno positivo, altrimenti 

81 Il CNDCEC nel documento “La relazione sulla gestione art.2428 Codice Civile – la relazione sulla gestione 
dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs n.32/2007 del 14 gennaio 2009”, afferma che 
per società di medie dimensioni, per le quali ritiene che l'indicazione degli indici di liquidità sia facoltativa, 
non sia necessario riportare nella relazione anche lo schema di riclassificazione, in quanto è unicamente uno 
strumento per analizzare in maniera più corretta la solidità finanziaria della società; a parere di scrive invece, 
è opportuno, indicare lo schema riclassificato, sia per riportare i valori utilizzati per il calcolo degli indici, 
come auspicato dalle Autorità di vigilanza e da numerosi autori, sia per la sua intrinseca notevole valenza 
informativa. 
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significa che la società si trova in zona di rischio finanziario.  
Per ciascun margine citato è opportuno calcolare il relativo quoziente per facilitare l'analisi dei risultati, 
difficile altrimenti con il confronto dei valori assoluti ottenuti: 

 indice di disponibilità dato dal rapporto tra l'attivo a breve e le passività a breve, il cui parametro 
di riferimento, utilizzato dalla prassi per essere giudicato positivamente, è pari a circa 1,5-2;  

 indice di liquidità o quick ratio82, calcolato dividendo la somma delle liquidità immediate con le 
liquidità differite con le passività a breve, il quale per essere indice di un equilibrio finanziario di 
breve periodo, si deve attestare su un livello di circa 0,7-0,8 (inferiore rispetto all'indice di 
disponibilità perché il numeratore è depurato della posta meno liquida, ossia delle scorte di 
magazzino). 

Dimostrata attraverso i margini e gli indici di liquidità o solvibilità la capacità dell'impresa di mantenere 
l'equilibrio finanziario nel breve periodo, è opportuno che gli amministratori di qualsiasi tipo di società 
tenuta alla redazione della relazione sulla gestione, confermino, con l'utilizzo degli indici di solidità, la 
capacità di mantenerlo anche nel medio e lungo periodo. L'analisi della situazione patrimoniale in qui 
verte la società è fondamentale soprattutto in ottica del rispetto del principio della continuità aziendale, 
perché solo se gli amministratori dimostrano di mantenere l'equilibrio finanziario anche nel lungo 
periodo possono affermare che l'attività svolta ha buone prospettive di esistere anche nel futuro. Detta 
capacità dipende da: la modalità di finanziamento degli impieghi a medio lungo termine e dalla 
composizione delle fonti di finanziamento83. In rifermento al primo fattore, come abbiamo visto per il 
breve periodo, anche in un arco temporale più allargato il tempo di recupero degli impieghi deve essere 
adeguatamente correlato alla scadenza delle fonti utilizzate, e per studiare tale correlazione, partendo 
sempre dagli aggregati ottenuti riclassificando lo Stato patrimoniale con il metodo finanziario, si utilizza il 
margine di struttura primario, dato dalla differenza tra i mezzi propri con l'attivo a lungo, e il margine di 
struttura secondario, calcolato sottraendo dalla somma dei mezzi propri con le passività a lungo l'attivo 
a lungo. E' necessario che il margine di struttura secondario sia positivo, in quanto un risultato differente 
equivale ad uno squilibrio finanziario. Per entrambi i margini è possibile calcolare il quoziente relativo 
per facilitare l'analisi dei risultati ottenuti84. 
Per quanto riguarda la composizione delle fonti di finanziamento, molteplici sono gli indicatori messi a 
punto dalla prassi e che possono essere adottati dagli amministratori per meglio rappresentare la 

82 Il termine inglese quick è riferito proprio alle poste dell'attivo a breve più facilmente liquidabili. 
83 “La relazione sulla gestione art.2428 Codice Civile – la relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla 

luce delle novità introdotte dal d.lgs n.32/2007 del 14 gennaio 2009 
84 Il quoziente secondario di struttura per indicare un equilibrio finanziario deve essere superiore all'unità, 

perché diversamente significherebbe che impieghi a lungo vengono finanziati da fonti con scadenza nel breve 
termine 
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situazione patrimoniale della società. Un primo esempio di indicatore è il già menzionato indice di 
indebitamento, che può essere calcolato con diverse formule rispetto a quella precedentemente 
proposta (=capitale investito/patrimonio netto)85, che indica il grado di indebitamento globale 
dell'impresa. Più elevato è il grado di indebitamento più significa che l'impresa è dovuta ricorrere a 
capitale di terzi per finanziarsi, e questo può rappresentare un possibile rischio di insolvenza che genera 
delle aspettative negative nei principali portatori d'interesse, anche se non esiste un parametro 
universale di riferimento. Diversamente, un azienda che si presenta con una quota significativa di mezzi 
proprio nelle fonti, influisce positivamente nelle aspettative degli stakeholder aziendali, che si sentono 
rassicurati se la stessa proprietà ha investito delle cifre importanti nell'impresa credendo nelle 
prospettive della stessa di creare valore. 
Nel documento di ottobre 2013, l'Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili (IRDCEC) ha auspicato l'indicazione nella relazione sulla gestione della “posizione 
finanziaria netta” (pnf), per analizzare l'effettiva esposizione debitoria dell'impresa. Per ottenere tale 
aggregato, del quale esistono diverse connotazioni86, è necessario riclassificare lo Stato Patrimoniale 
secondo il criterio funzionale; secondo l'Irdcec è possibile, oltre alla Posizione finanziaria netta 
complessiva ottenuta confrontando gradualmente grandezze omogenee, individuare ulteriori livelli: 
posizione finanziaria netta di breve periodo (o corrente) data dalla differenza tra le attività finanziarie 
liquide/prontamente liquidabili e passività finanziarie di breve periodo; e la posizione finanziaria netta di 
lungo periodo, ottenuta confrontando le attività finanziarie liquide/prontamente liquidabili e tutte le 
passività finanziarie. La Posizione finanziaria netta può essere inoltre utilizzata per il calcolo di una serie 
di indici di bilancio, tra i quali: PNF/capitale proprio, che indica di quanto l'indebitamento netto eccede 

85 Tasso di indebitamento= mezzi di terzi/patrimonio netto 
86 Assonime, nella Circolare 12/1989, ha fornito una formulazione di posizione finanziaria netta più restrittiva 

che comprende anche l'indebitamento finanziario netto: debiti bancari correnti+parte corrente 
dell'indebitamento non corrente+altre passività finanziarie correnti+debiti per leasing finanziario correnti-
disponibilità liquide-altre attività finanziarie correnti-crediti finanziari=INDEBIATMENTO FINANZIARIO 
CORRENTE NETTO + debiti bancari non correnti+obbligazioni emesse+altre passività finanziarie non 
correnti+debiti per leasing finanziario non correnti= INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON 
CORRENTE; indebitamento finanziario corrente netto+indebitamento finanziario non corrente= 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO o POSIZIONE FINANZIARIA NETTA. 

 Lo standard Oic 6 precisa che la Posizione finanziaria netta è il risultato della somma algebrica: della 
Posizione Finanziaria netta corrente o indebitamento finanziario corrente netto (pari alla somma delle 
disponibilità liquide con i crediti finanziari correnti e le altre attività finanziarie correnti, al netto dei debiti 
bancari correnti, della parte corrente dell'indebitamento non corrente e degli altri debiti finanziari correnti) e 
la Posizione finanziaria non corrente o indebitamento finanziario non corrente (data dalla somma dei debiti 
bancari non correnti con le obbligazioni e gli altri debiti finanziari non correnti) 

 I principi contabili internazionali non hanno fornito nessuna formula per il calcolo della Posizione finanziaria 
netta, limitandosi a elargire dei consigli in merito alla riclassificazione tra le poste correnti e quelle non 
correnti. 

 Nelle raccomandazione Cesr 54/b del 2005, che riprendono quanto contenuto nella comunicazione della 
Consob n.6064293 del 27.7.2006, viene ribadita la necessità che nelle note illustrative al bilancio venga 
indicata la posizione finanziaria netta. 
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rispetto ai mezzi propri impiegati; PNF/capitale investito netto, che indica la parte degli impieghi 
finanziata attraverso il ricorso all'indebitamento; PNF/ricavi delle vendite, che consente di valutare la 
capacità dell'impresa di fare fronte alle uscite per il rimborso dell'indebitamento netto attraverso i flussi 
monetari in entrata generati dalle vendite; PFN/margine operativo lordo, esprime la capacità 
dell'impresa di fare fronte alle uscite finanziarie per il rimborso dei capitali ricevuti in prestito attraverso 
la redditività della gestione caratteristica. 
 

 

 

 2.4. Indicatori di risultato “non finanziari” 
 
L'art.2428 C.C che disciplina la redazione della relazione sulla gestione, come modificato dalla Direttiva 
comunitaria 51/2003/CE, oltre all'indicazione di indicatori desumibili dalla contabilità generale (“financial 

indicators”) chiede, che se ritenuti idonei87 dagli amministratori per chiarire la situazione aziendale, 
l'andamento e il risultato della gestione, siano indicati e illustrati anche gli indicatori originati da fonti 
estranee al bilancio (“non financial indicators”). Gli indicatori non finanziari devono essere inseriti nella 
relazione sulla gestione solo se effettivamente determinanti per un appropriata informativa sulla 
gestione aziendale, quindi solo se il bilancio d'esercizio e gli indici “finanziari” non sono in grado da soli 
di esprime con dati quantitativi gli aspetti rilevanti dell'azienda. Per meglio comprendere la locuzione “se 
del caso” usata dal legislatore in merito all'indicazione degli indicatori non finanziari si può fare 
riferimento alla Raccomandazione 2001/453, la quale rimanda ai termini di rilevanza e significatività 

applicati all'informativa di bilancio contenuti nei principi contabili internazionali IAS. Nel “Framework for 
the Preparation and Presentation of Financial Statements” lo IASB, tra le assunzioni contabili sottostanti 
la redazione del bilancio riporta la significatività (relevance) e la rilevanza (materiality), e ne fornisce le 
seguenti definizioni: relativamente al primo concetto “per essere utile, un'informazione deve essere 
significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. 
L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche 
degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o 
correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente”; “l'informazione è rilevante se la sua 

87 Il CNDCEC nel documento “La relazione sulla gestione art.2428 Codice Civile – la relazione sulla gestione 
dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs n.32/2007 del gennaio 2009” in ottica di 
semplificazione amministrativa ritiene che con la locuzione utilizzata dal legislatore “se del caso” 
“l'indicazione degli indicatori non finanziari deve essere necessariamente (e non in via facoltativa) attuata 
solo nelle situazioni in cui né il bilancio, ne gli indicatori finanziari siano capaci di esprimere 
significativamente e con chiarezza la situazione della società e l'andamento del risultato reddituale” 
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omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla 
base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa(e) (…) fornisce una soglia o un 
limite piuttosto che rappresentare una caratteristica qualitativa primaria che l'informazione deve 
possedere per essere utile.” In sintesi, secondo il criterio guida proposto dalla Raccomandazione 
2001/453, gli indicatori “non finanziari”, per essere riportati nella relazione sulla gestione, devono ritenuti 
dagli amministratori “qualitativamente significativi” e “rilevanti” ai fini della comprensione della situazione 
della società e dell'andamento e del risultato della gestione. 
Gli orientamenti internazionali tendono sempre più ad auspicare l'inserimento nell'informativa d'impresa 
di tali indicatori, per la loro maggiore valenza prospettica rispetto agli indicatori derivanti dalla contabilità 
generale, che si basano per loro natura su dati storici, e per la necessità data dall'evoluzione del 
business di fornire indicatori di tipo qualitativo extra contabile per esprimere correttamente e in maniera 
più significativa le variabili chiave per il successo aziendale88.  
Gli indicatori “non finanziari” richiesti dal legislatore devono essere “pertinenti all'attività specifica svolta 
dalla società, e “coerenti con l'entità e la complessità degli affari” della stessa, e quindi devono essere in 
grado di rappresentare la situazione singolare dell'impresa, e non quella del contesto di riferimento o di 
imprese simili, e devono essere proporzionati alle dimensioni fisiche ed economiche della stessa e 
adeguati a illustrare le sfaccettature del business. 
Gli indicatori di tipo “non finanziario” che possono essere riportati nella relazione sulla gestione 
dovrebbero riguardare i seguenti aspetti: “l'efficienza e la produttività dei processi aziendali, il 
posizionamento sul mercato, le relazioni con i clienti e i fornitori, la soddisfazione e la fedeltà delle 
risorse umane, la customer loyalty, il grado di innovatività dei prodotti e dei servizi offerti, le competenze 
delle risorse umane, l'efficienza delle politiche aziendali in materia di gestione delle problematiche 
ambientali o di gestione delle risorse umane ecc.”89.  
In ottica di soddisfare le attese conoscitive degli users è importate che gli indicatori “non finanziari” che 
gli amministratori scelgono di riportare nella relazione siano Key Performance Indicators (KPIs), ossia 
che quantifichino il livello di performance raggiunta dall'impresa rispetto agli obiettivi strategici prefissati 
e considerati i fattori ritenuti critici. 

88 L'asimmetria informativa presente tra l'informativa fornita dall'impresa attraverso il bilancio d'esercizio e i 
suoi allegati e l'informativa che gli interlocutori dell'impresa richiederebbero viene ribadita sempre più 
spesso, e al riguardo “alcuni commentatori hanno parlato di -reporting discounnect- tra il bilancio e le 
informative ritenute utili dagli stakeholder e rimarcato l'obsolescenza informativa dei tradizionali sistemi 
contabili, con riferimento alla loro incapacità di rappresentare i fondamentali -value drivers that dominate the 
new economy-. Tali disclosures non finanziarie sono orientate a informare sulle risorse intangibili, che 
contribuiscono in modo decisivo alla capacità competitiva e alla creazione del valore dell'azienda (...)”(“La 
relazione sulla gestione nel reporting delle imprese” di Elisa Menicucci, cit. a pag 117). 

89 “La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese” di Elisa Menicucci, cit. a pag 116 
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Diversamente dagli indicatori reddituali, finanziari e patrimoniali, per i quali esistono almeno alcuni 
parametri di riferimento, per gli indicatori di tipo “non finanziario” non ci sono degli standard applicabili o 
delle regole da seguire nella scelta degli stessi, ma questi devono essere scelti e valutati dagli 
amministratori secondo le caratteristiche dell'impresa e l'attività specifica svolta dalla stessa e quindi del 
settore di riferimento.  
Per fornire delle indicazioni in merito agli indicatori che possono essere illustrati nella relazione sulla 
gestione, si riportano di seguito alcuni indicatori suddivisi per categorie (Tabella 2.7). 
 

 

Tabella 2.7: indicatori non finanziari suddivisi per categorie (fonte “Nota integrativa e 

relazione sulla gestione di Massimo Cane”) 

 

INDICATORI NON FINANZIARI 

Indicatori basati sul EFFICIENZA (tempo e produttività) 

 Significato Modalità di calcolo 

Ricavi per dipendente Misura la produttività 

aziendale 

Fatturato/numero medio di 

dipendenti in un periodo 

Valore aggiunto per 

dipendente 

Misura la produttività 

aziendale 

Valore aggiunto/numero medio 

di dipendenti in un periodo 

Misura dell'output Le misure connesse alla 

produttività possono essere 

espresse in termini di output o 

come rapporto tra output e 

input. Un miglioramento del 

rapporto tra out/input indica 

la capacità dell'impresa di 

realizzare un certo livello di 

output con un minore quantità 

di risorse: la produttività 

costituisce quindi un driver di 

efficienza 

La misura dell'output in 

termini fisici è semplice nel 

caso in cui si faccia 

riferimento ad un impresa 

mono prodotto; in questo caso 

infatti, la misura può essere 

espressa in termini di quantità 

prodotta. 

Nel caso, molto più frequente, 

di impresa multi prodotto, 

occorre esprimere l'output 

come media ponderata della 
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produzione dei diversi codici 

(in termini di pesi “fisici” o di 

pesi “monetari”) 

Rapporto output sull'input o 

su un fattore di input 

Indica la capacità dell'impresa 

di realizzare un dato livello di 

output con una minore 

quantità di risorse 

Output (in quantità)/q.tà di uno 

o più fattori di input 

Produttività del lavoro Indica la capacità dell'impresa 

di realizzare un dato livello di 

output con un numero minore 

di addetti 

Output (in quantità)/numero 

medio di addetti in un periodo 

Tempo medio di consegna o 

di evasione dell'ordine 

Si applica soprattutto nelle 

consegne di prodotti “a 

catalogo”. E' orientato a 

valutare la competitività del 

sistema logistico. 

Somma dei tempi di 

consegna/numero consegne 

Puntualità nelle consegne Si applica soprattutto nelle 

consegne di prodotti “a 

catalogo”. E' orientato a 

valutare la competitività del 

sistema logistico. 

Percentuale ordini evasi nei 

tempi 

Tempo medio di ciclo o di 

attraversamento (Throughout-

time o manufacturing lead 

time) 

Esprime la velocità delle 

attività operative interne, 

misurando il periodo che 

intercorre tra l'ordine di 

acquisto dei fattori (o la 

ricezione dei fattori) e la 

realizzazione del prodotto 

finito. Tale indice segnala 

l'esistenza di vantaggi (o 

svantaggi) legati alla gestione 

Somma dei tempi di 

lavorazione, di ispezione, di 

movimentazione, di attesa e di 

immagazzinamento 
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più efficiente di tutti i 

processi interni. 

Tempo medio di lavorazione 

(Processing-time) 

Misura la velocità delle 

attività operative interne 

limitatamente ai processi di 

produzione in senso stretto 

Somma dei tempi di 

lavorazione interna 

MCE – Manufacturing cycle 

effectiveness (o efficienza del 

tempo ciclo) 

Esprime il grado di efficienza 

dei processi interni non 

strettamente produttivi; tale 

indice tende a 1 al crescere 

dell'efficienza e si fonda sul 

presupposto che il tempo non 

impiegato per la lavorazione 

produca costi senza 

determinare alcun incremento 

di valore per il cliente. 

Costituisce una misura delle 

possibili inefficienze indotte 

dalla permanenza dei prodotti 

all'interno dell'impresa. 

Tempo medio di 

lavorazione/tempo medio di 

ciclo o di attraversamento 

 

Tempo attività a valore 

aggiunto/tempo medio di ciclo 

o di attraversamento 

Tempo medio di set-up E' un indicatore del vantaggio 

competitivo da 

differenziazione. Misura le 

attività a non valore aggiunto 

Somma dei tempi di 

attrezzaggio/somma dei tempi 

di lavorazione 

Numero attrezzi E' un indicatore del vantaggio 

competitivo da 

differenziazione. Misura le 

attività a non valore aggiunto 

n. attrezzi/n. pezzi prodotti (o 

fatturato) 

N. spedizioni per ora In un'azienda di servizi di 

logistica o in un'azienda di 

distribuzione indica le 

n. di colli spediti/ n. ore 

lavorate 
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performance di evasione degli 

ordini 

Numero camere Nel settore alberghiero 

fornisce l'idea della 

dimensione 

Numero camere 

Tasso di occupazione delle 

camere 

E' una misura di efficienza 

che indica la media ponderata 

delle camere occupate sul 

totale 

Numero camere occupate per 

numero giorni/totale camere 

per numero giorni 

Produttività della forza di 

vendita 

Indica la capacità delle risorse 

di tradurre il lavoro in 

fatturato 

Quantità vendute/addetti 

commerciali 

Indicatori basati sulla qualità e sul servizio offerto 

 Significato Modalità di calcolo 

Numero di reclami E' un indice di qualità esterno 

e misura la qualità del 

prodotto rispetto alle esigenze 

dei clienti 

Numero di reclami nel periodo 

Tasso difettosità prodotti (in 

percentuale sulle vendite) 

E' un indice di qualità esterno 

e misura la qualità del 

prodotto rispetto alle esigenze 

dei clienti 

Numero prodotti 

difettosi/numero totale prodotti 

venduti 

Percentuale di scarti E' un indicatore degli sprechi 

necessari per mantenere la 

qualità 

Numero pezzi scartati/numero 

totale pezzi prodotti in un 

periodo 

Percentuale di rilavorazioni E' un indicatore degli sprechi 

necessari per mantenere la 

qualità 

Numero pezzi 

rilavorati/numero totale pezzi 

prodotti in un periodo 

Numero di interventi di 

riparazioni (in garanzia) 

E' un indicatore della qualità 

e indica gli interventi 

Numero di interventi di 

riparazione in un certo periodo 
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necessari per mantenere la 

qualità del proprio prodotto 

Indicatori di crescita, performance e posizionamento sul mercato 

 Significato Modalità di calcolo 

Quota di mercato (market 

share) 

Esprime i volumi dell'attività 

sulla dimensione del mercato 

Fatturato/dimensione mercato 

Quantità vendute per 

marchio, area, ecc. 

Indica la crescita o la 

diminuzione del settore 

all'interno dell'azienda 

Fatturato per segmentazione 

N. clienti fedeli sul totale Indica il grado di 

fidelizzazione della clientela 

Fatturato a clienti 

esistenti/fatturato 

Tasso di incremento vendite a 

clienti fedeli 

Indica il grado di 

fidelizzazione della clientela 

Incremento fatturato a clienti 

esistenti/fatturato 

Percentuale fatturato da 

canali diretti 

Indica la dipendenza 

dell'impresa da forze vendita 

esterne 

Fatturato da clienti 

diretti/fatturato 

Numero punti vendita divisi 

per tipologia 

Indica l'estensione 

dell'azienda in termini di 

punti vendita 

Numeri punti vendita divisi 

per tipologia 

Indicatori basati sulla flessibilità 

 Significato Modalità di calcolo 

Tempo di introduzione di un 

nuovo prodotto (time to 

market) 

Indica la capacità innovativa 

dell'azienda. Misura il tempo 

necessario per lo sviluppo di 

nuovi prodotti orientato, 

quindi, a valutare la 

competitività del processo di 

sviluppo del prodotto 

Tempo compreso tra il 

momento in cui viene 

concepito un nuovo prodotto e 

la sua immissione sul mercato 

Tasso novità di clienti e Si propone di esprimere i Fatturato a nuovi clienti (o 
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mercati risultati innovativi 

dell'azienda 

mercati)/fatturato 

Indicatori basati sulle condizioni di gestione relative alla struttura e ai volumi di vendita 

 Significato Modalità di calcolo 

Capacità produttiva 

disponibile 

Indica la capacità produttiva 

disponibile per l'incremento 

della produzione, espresso in 

unità (ad esempio ore o 

numero prodotti) 

Varie sono le modalità di 

calcolo, ad esempio n. ore 

disponibili/n. ore prodotte 

Grado di utilizzo della 

capacità produttiva 

Indica la capacità produttiva 

disponibile per l'incremento 

della produzione, espresso in 

percentuale 

Varie sono le modalità di 

calcolo, ad esempio n. ore 

disponibili/n. ore prodotto 

Numero dei componenti 

presenti nel prodotto finale 

Esprime l'efficienza 

strutturale sul presupposto 

che sia lo sviluppo 

tecnologico sia 

l'ingegnerizzazione di 

prodotti e processi si 

traducano nella riduzione dei 

componenti (per la loro 

integrazione in componenti 

più evoluti), con conseguente 

contenimento dei tempi e dei 

costi dei processi produttivi 

 

Indicatori basati sulle risorse tecnologiche 

 Significato Modalità di calcolo 

Tasso di incidenza dei nuovi 

prodotti 

Si propone di esprimere i 

risultati innovativi 

dell'azienda 

Fatturato dei prodotti entrati 

negli ultimi 2 anni/fatturato 
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Numero di brevetti Si propone di esprimere i 

risultati innovativi 

dell'azienda 

Numero dei nuovi brevetti per 

periodo/investimenti in ricerca 

e sviluppo 

Tasso di incidenza di prodotti 

di proprietà riservata 

Si propone di esprimere i 

risultati innovativi 

dell'azienda 

Percentuale di fatturato dovuta 

a prodotti protetti da brevetti 

Indicatori basati sull'attenzione all'immagine 

 Significato Modalità di calcolo 

Spese di marketing sul 

fatturato 

E' un indicatore di immagine: 

indica la spesa relativa in 

marketing rapportando le 

spese di marketing al volume 

di attività 

Spese di marketing/fatturato 

Spese pubblicitarie sul 

fatturato 

E' un indicatore di immagine: 

indica le spese pubblicitarie 

rapportando le spese di 

pubblicità al volume di 

attività 

Spese pubblicitarie/fatturato 

Spese per l'assistenza alla 

clientela 

Indica l'attenzione al servizio 

post-vendita 

Spese di un periodo dedicate 

all'assistenza alla clientela 

 

 

 

 2.5. Rischi e incertezze 
 
Nel 2003, a seguito dell'introduzione di uno specifico paragrafo dell'art.2428, era stato previsto l'obbligo 
di includere all'interno della relazione sulla gestione una descrizione dei rischi associati agli strumenti 
finanziari adottati dalle imprese, se ritenuti rilevanti per la situazione patrimoniale, finanziari, economica 
della società. Attualmente, nel nuovo art.2428 modificato dalla Direttiva 2003/51/CE, il legislatore 
richiede che nella relazione sulla gestione sia fornita “una descrizione dei principali rischi e incertezze 
cui la società è esposta”, quindi in via generale e non solo derivanti dall'utilizzo di strumenti finanziari. 
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Tale tipo di comunicazione dei rischi, in altri paesi, soprattutto del mondo anglosassone è già da diversi 
anni che viene auspicata e resa pubblica, anche perché ritenuta una parte fondamentale del sistema di 
risk management (gestione dei rischi) dell'azienda, e finalizzata sia alla soddisfazione delle esigenze 
conoscitive dei destinatari dell'informativa esterna, sia in alcuni contesti per adempiere a degli obblighi 
normativi che chiedono che siano manifestate anche all'esterno i rischi e le incertezze che 
caratterizzano la gestione aziendale. Con la crisi finanziaria che ha fatto aumentare la volatilità del 
mercato ed ha quindi esposto le imprese ad ulteriori rischi, tale tipo di informativa ha assunto nel corso 
degli anni un rilievo sempre maggiore negli users, i quali sono interessati sia ai tipi di rischi ai quali le 
imprese sono esposte sia alle politiche aziendali adottate dalle stesse per fronteggiarli. La norma 
nazionale chiede solo una “descrizione”, ossia un'illustrazione anche in forma discorsiva dei principali 
rischi ed incertezze, senza pretendere che siano riportate anche le modalità di gestione degli stessi da 
parte delle imprese. Diversa è la posizione assunta dallo IASB nelle linee guida emanate per la 
redazione della Management Commentary, nelle quali sottolinea la rilevanza di un'informativa che illustri 
le politiche di risk management adottate per la riduzione o la mitigazione delle rischiosità esistenti o 
potenziali. Esposte le due diverse posizioni si può ritenere, che seppur non richiesta esplicitamente dal 
legislatore nazionale, l'indicazione delle azioni intraprese dalla società per gestire i rischi sia quanto 
meno opportuna per rendere le informazioni pubblicate maggiormente complete ed esaustive90.  
La comunicazione dei rischi e delle incertezze ai quali è esposta o può essere esposta l'azienda nello 
svolgimento della propria attività all'interno del contesto di riferimento, se realizzata in maniera affidabile 
e tempestiva, assume una doppia valenza: retrospettiva e prospettica91. Con la descrizione e l'analisi 
dei rischi e con la comparazione degli stessi con quelli degli esercizi precedenti, infatti è possibile 
evidenziare i risultati raggiunti nel loro controllo, ed esprimere dei giudizi in merito all'efficacia delle 
politiche di risk management intraprese. Tale analisi, se da come risultato che la gestione dei rischi 
svolta dai soggetti preposti ha fatto ridurre il livello di rischio associato all'attività imprenditoriale, 
rappresenta un ottimo strumento per consolidare e aumentare il consenso e la fiducia degli interlocutori 
dell'impresa (azionisti attuali e potenziali, finanziatori, investitori, clienti e fornitori, società di rating, 
ecc.). Allo stesso tempo, formulando delle ipotesi sul possibile sviluppo dell'attività e del contesto di 
riferimento per comprendere quali saranno i rischi ai quali sarà esposta la società, gli amministratori 

90 Il CNDCEC nell'allegato II del documento“La relazione sulla gestione art.2428 Codice Civile – la relazione 
sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs n.32/2007 del gennaio 2009”, 
indicando un possibile percorso da seguire per identificare le informazioni sui rischi ed incertezze da inserire 
nella relazione sulla gestione, come ultimo passaggio auspica l'indicazione delle azioni di mitigazione 
ritenute necessarie dagli amministratori 

91 “Il risk reporting nell'informativa di bilancio. Un'indagine empirica in Italia, Stati Uniti, Regno Unito e 
Germania” di G. D'Onza e A. Guerrini, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n.7-8 (2009) 
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forniscono delle informazioni orientate al futuro utili agli stakeholder per prendere delle decisioni 
economiche di medio e lungo periodo. 
I rischi e le incertezze per i quali sussiste l'obbligo di descrizione sono solo i principali, ossia quelli che 
possono incidere significativamente sulla gestione aziendale e hanno un'alta probabilità di accadimento, 
anche se rimane a discrezione degli amministratori l'indicazione di ulteriori rischi se ritenuti utili per 
fornire agli stakehoder un'informativa più trasparente.  
Illustrando i i rischi e le incertezze gli amministratori implicitamente esprimo un loro giudizio sulle cause 
che possono mettere in discussione l'esistenza del presupposto della continuità aziendale. In generale, 
infatti, i rischi d'impresa sono degli eventi che possono produrre effetti negativi nel presente o nel futuro, 
e quindi mettere a rischio la continuazione dell'attività. Se da un lato tale tipo di informativa è utile agli 
interlocutori dell'impresa per comprenderne lo stato di salute attuale e le prospettive future, allo stesso 
tempo risulta molto scomoda per gli amministratori della stessa che devono fornire delle informazioni 
che se negative possono incidere negativamente sull'immagine della società e quindi mettere a rischio 
le performance future. 
I rischi possono essere distinti in esterni ed interni: i rischi esterni dipendo da cause esogene 
all'impresa, come la competizione, il contesto socio-economico e geo-politico (variazione dei prezzi, 
della domanda, dei tassi di cambio, dei tassi d'interesse ecc.), il contesto normativo e regolamentare, gli 
eventi naturali, ecc.; i rischi interni sono provocati da eventi dipendenti da fattori endogeni all'impresa 
quali la strategia aziendale, i modelli organizzativi e di governance, e da tutte le azioni intraprese 
dall'impresa per raggiungere gli obiettivi prefissati. A loro volta i rischi esterni possono essere distinti fra 
macroambientali e settoriali, dove i primi sono quelli che caratterizzano l'ambiente economico in 
generale, mentre i secondi sono quelli specifici inerenti al settore in cui opera l'azienda; e i rischi interni 
possono essere: operativi, che derivano dai processi di acquisizione e di impiego delle risorse; 
finanziari, influenzati dal tipo di struttura finanziaria dell'impresa; organizzativi, discendenti dal tipo di 
modello organizzativo adottato dalla società; informativi, attinenti ai processi informativi interni ed 
esterni dell'impresa, che possono influire sul grado di affidabilità e di efficacia degli strumenti di 
comunicazione. 
E' possibile fare un'ulteriore distinzione tra i rischi inerenti e residui, dove i primi sono quelli che si ritiene 
per le caratteristiche della stessa possano minacciare l'impresa, per i quali è opportuno intraprendere 
azioni di controllo o di mitigazione, e i secondi invece solo quelli che rimangono in capo all'azienda 
nonostante le azioni messe in atto per ridurli. 
Il CNDCEC ne “La relazione sulla gestione art.2428 Codice Civile – la relazione sulla gestione dei 
bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs n.32/2007 del gennaio 2009” per facilitare 
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l'individuazione delle informazioni da inserire nella relazione sulla gestione relativamente ai principali 
rischi ed incertezze a cui è esposta la società, propone il seguente percorso logico da seguire: 

I. “Comprendere il contesto in cui si opera”, come per l'analisi “swot” per individuare i rischi e le 
incertezze è necessario studiare l'ambiente esterno e tenendo presente quali siano gli obbiettivi 
strategici che si intendono raggiungere 

II. “Identificare i rischi” inerenti o potenziali dopo aver analizzato l'ambiente esterno, anche con 
l'aiuto di mappe di rischi standard da utilizzare come riferimento per costruire una mappa dei 
rischi a cui è esposta la società 

III. “Valutare i rischi” individuati in termini di impatto e di probabilità di accadimento, riportando 
almeno nella relazione quelli che si ritengono possano portare maggiori benefici informativi 

IV. “Individuare le azioni di mitigazione” da intraprendere o già intraprese per ridurre i rischi inerenti 
individuati; tale indicazione anche se non espressamente richiesta dalla norma nazionale, è 
“un'opportunità per rendere le informazioni pubblicate maggiormente complete ed esaustive 
aumentando nel contempo la loro trasparenza e qualità e la reputazione aziendale”. Più 
efficace risulterà la strategia adottata per la gestione dei rischi inerenti minori saranno i rischi 
residui. 

Nell'informativa sui rischi, per una migliore connessione tra i contenuti del bilancio d'esercizio e quelli 
della relazione sulla gestione, può essere rilevante riprendere i dati sugli accantonamenti a fondi rischi. 
Per i rischi di natura finanziaria correlati all'impiego di strumenti finanziaria, si rinvia la trattazione al 
capitolo terzo, in quanto a questi è riservata una specifica trattazione nella relazione sulla gestione nel 
punto 6-bis) comma 3 dell'art. 2428 C.C o nella lettera d-bis) comma 2 art.40 del d.lgs n.127/199192. 
In merito alle incertezze, si può ritenere che si riferiscano a delle difficoltà riscontrate dagli 
amministratori nella valutazione di poste particolarmente sensibili e critiche sia dell'attivo che del 
passivo, o a delle situazioni, che hanno se non rilevate in bilancio, potranno in futuro manifestarsi 
causando una perdita per l'impresa (per esempio l'esito di una causa passiva in corso). 
Per concludere la trattazione dei principali rischi ed incertezze ai quali è esposta la società, è 
auspicabile che gli amministratori includano nella relazione una tabella riassuntiva dei fattori di rischio 
descritti, ordinandoli a seconda della loro gravità, che è data dal prodotto della probabilità di 
accadimento con il grado di impatto sulla gestione.93 

92 “Dalla relazione devono in ogni caso risultare: (…) in relazione all'uso da parte della società di strumenti 
finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa 
la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b)l'esposizione della società 
al rischio di prezzo, al rischio di credito al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari” 

93 “Il risk reporting nell'informativa di bilancio. Un'indagine empirica in Italia, Stati Uniti, Regno Unito e 
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 2.6. Informazioni sull'ambiente e sul personale 
 

La crisi economica che affligge l'economia mondiale da diversi anni ha confermato l'insostenibilità del 
modello di sviluppo economico basato sulla materialità e sullo sfruttamento incondizionato delle risorse, 
evidenziando l'impatto sociale e ambientale delle attività svolte dalle impresa. Nel tempo si è 
consolidata sempre più la convinzione che esista un'interdipendenza tra i trend economici, sociali ed 
ambientali e che quindi le attività economiche intraprese dalle aziende incidano e siano a loro volta 
condizionate sia dal contesto ambientale che sociale. Da questa considerazione deriva la necessità che 
lo sviluppo di una realtà economica sia sostenibile94, ossia che si inserisca in questo contesto di 
interdipendenza in maniera equilibrata, rispettando le esigenze presenti e future degli altri soggetti e 
limitando per quanto possibile l'impatto sull'ambiente. Solo se un impresa agisce in modo sostenibile 
ottiene il consenso e la fiducia dei propri interlocutori che le permettono di proseguire la propria attività 
anche nel medio e lungo periodo. Coinvolgendo, ascoltando e comprendendo le esigenze degli 
stakeholder le aziende possono realizzare delle strategie sociali che mantengano e sviluppino l'attività 
in modo sostenibile rispetto alle esigenze presenti e future dei propri interlocutori, garantendo 
l'economicità anche nel medio e lungo periodo. La sopravvivenza di un progetto di business, e quindi, 
la continuità aziendale, dipende sia dall'equilibrio economico-finanziario-patrimoniale, ma è influenzata 
anche dalla dimensione sociale ed ambientale della gestione, a loro volta dipendenti “dalla capacità di 
gestire in maniera efficace le relazioni con gli stakeholder, le quali configurano la dimensione sociale 
dell'istituto”95.  
Per coinvolgere gli interlocutori e ottenere il consenso sociale è a sua volta fondamentale fornire agli 
stessi un'adeguata comunicazione, che contenga le informazioni relative a tutte le dimensioni aziendali, 
ossia economica, sociale ed ambientale, e in maniera chiara, esaustiva, veritiera e convincente. Solo 

Germania” di G. D'Onza e A. Guerrini, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n.7-8 (2009) 
94 Il primo momento istituzione in cui si è iniziato a parlare di concetti simili è stata la “Conferenza di 

Stoccolma” del 1972 nella quale è stato elaborato il concetto di “eco-sviluppo”; successivamente nel 1987, la 
Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo delle nazioni Unite ha utilizzato per la prima volta il 
termine “sviluppo sostenibile”, per indicare “lo sviluppo che soddisfa la necessità delle generazioni presenti  
senza compromettere la capacità delle generazioni future di fare altrettanto”, all'interno del Rapporto 
Brundtland “Our Common Future” 

95 “Visione circolare del finalismo dell'impresa” (Coda), che si estrinseca di correlazioni tra la dimensione 
economico/competitiva e la dimensione sociale; in quest'ottica: 
  obiettivi di carattere economico-finanziario sono imprescindibili in quanto alla base della 

funzione propria dell'impresa; 
  per mantenere l'economicità nel lungo termine è  indispensabile avere il consenso e la fiducia 

degli stakeholder 
  nel lungo periodo non esiste il confine tra le differenti dimensioni della gestione aziendale 

 (“Le linee guida della GLOBAL REPORTING INITIATIVE per la redazione dei report di sostenibilità” 
Riv. Dottori Commercialisti, fascicolo 4/2007, pag 663 di F. Vitolla) 
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attraverso la comunicazione esterna, di qualsiasi tipo essa sia (obbligatoria, volontaria, quantitativa, 
qualitativa) è possibile costruire e diffondere l'immagine aziendale capace di ottenere il consenso e la 
fiducia degli stakholder. La comunicazione esterna, per essere efficace e costituire un bene immateriale 
e un vantaggio competitivo per l'azienda, deve essere coerente con l'orientamento strategico di fondo e 
con il contenuto delle strategie. 
L'ottenimento del consenso e della fiducia degli stakeholder presuppone che l'impresa tenga conto del 
suo ruolo sociale “sia nella definizione della mission, sia nel processo di governance, ed anche 
nell'accountability”96. Per coinvolgere i portatori d'interesse e ottenere la loro approvazione è 
necessario che il processo di comunicazione sia orientato all'accountability97, che “indica 
sostanzialmente il dovere dell'impresa di informare gli stakeholder sull'andamento della gestione, in 
relazione, soprattutto, agli aspetti che ne condizionano il consenso”98.  
Come il successo e lo sviluppo di un impresa sostenibile è determinato da tutte le dimensioni che ne 
caratterizzano la gestione, anche la rendicontazione dovrebbe di conseguenza variare per dare 
un'adeguata rappresentazione della situazione aziendale, passando da una rendicontazione del tipo 
bottom line, ossia focalizzata sulla sola dimensione economica-finanziaria della gestione, a triple 

bottom line, integrando alla dimensione economica, la dimensione sociale e la dimensione ambientale. 
La dimensione economica viene rappresentata con dati quatitativo-monetari che derivano dalla 
contabilità generale, e sul principale obiettivo è quello di portare a conoscenza sia dei soggetti interni 
che dei soggetti esterni l'ammontare del risultato di periodo, e di altre grandezze che si possono 
ottenere solo attraverso la predisposizione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, e 
che sono fondamentali per comprendere l'equilibrio economico-finanziario-patrimoniale dell'impresa, sia 
nel breve che nel medio-lungo periodo. La dimensione sociale si riferisce al rapporto instaurato tra 
l'impresa soprattutto con le proprie risorse umane, ma anche la comunità in generale che convive con 
la stessa nel contesto di riferimento, e in base alla qualità degli stessi la società può consolidare o 

96 “La dimensione della responsabilità sociale: riflessioni su miti e paradossi in una prospettiva economico-
aziendale” di M.G. Baldarelli, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale 1-2 (2009), cit. pag 60 

97 “Processo di accountability prevede i seguenti passaggi: 
1)  l'identificazione degli stakeholder strategicamente rilevannti, sulla base dell'interesse che 

ripongono nell'impresa e della loro influenza sull'equilibrio di lungo termine dell'impresa stessa; 
2)  la costruzione di un dialogo (e, quindi, di un flusso informativo bi-direzionale) permanente, 

continuo ed articolato con gli stakeholder chiave; 
3)  l'individuazione dei contenuti da comunicare; 
4)  la predisposizione di un sistema di rilevazione di dati, qualitativi e quantitativi, che sono alla 

base delle informazioni da comunicare; 
5)  la predisposizione, l'auditing e la comunicazione dei report sociali” 

 (“Le linee guida della GLOBAL REPORTING INITIATIVE per la redazione dei report di sostenibilità” Riv. 
Dottori Commercialisti, fascicolo 4/2007, pag 663 di F. Vitolla) 

98 Le linee guida della GLOBAL REPORTING INITIATIVE per la redazione dei report di sostenibilità” Riv. 
Dottori Commercialisti, fascicolo 4/2007, pag 663 di F. Vitolla 
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meno il consenso e la fiducia degli stakeholder, componenti fondamentali per continuare l'attività anche 
nel medio-lungo periodo in modo efficace. Infine, la dimensione ambientale deve comprendere dati ed 
informazioni relativi all'impatto dell'attività d'impresa sulle risorse naturali. 
Attualmente, se non relativamente a quanto richiesto nella relazione sulla gestione, la comunicazione 
sociale, a differenza di quella economica non è disciplinata da delle disposizioni legislative, è 
espressione volontaria delle imprese che comprendono il suo potenziale per alimentare e consolidare il 
consenso e la fiducia degli interlocutori sociali. 
Il nostro Paese presenta, anche rispetto ad altri dell'area Euro, un deficit di informativa di sostenibilità 
nei bilanci delle imprese, ma perché tale situazioni cambi, è necessario che cambi la cultura aziendale, 
oggi fondata sulla difesa della privacy piuttosto che sulla diffusione di informazioni “riservate”, magari 
anche obbligando le imprese a fornire una comunicazione che contempli un'informativa di sostenibilità, 
come è già avvenuto in numerosi paesi (Tabella 2.8). A volte il problema, oltre alla mancanza di una 
previsione normativa, che adesso con la modifica del contenuto della relazione sulla gestione è relativa, 
è anche la scarsa comunicazione all'interno dell'organizzazione aziendale tra i soggetti che hanno la  
responsabilità sociale ed ambientale (Responsabile risorse umane, Amministratore delegato, Direttore 
generale, ecc.) e i soggetti adibiti ai processi di rendicontazione economico-finanziaria e di controllo 
interno (Direttore amministrativo, Responsabile Internal audit, cfo, ecc.).  
 

 

Tabella 2.8 – L'informativa Corporate Social responsability - CSR in Europa (fonte: 

“L'informativa obbligatoria e la sostenibilità. Evidenze empiriche dall'esperienza 

italiana” di A. Venturelli, Rivista dei Dottori Commercialisti n.1/2012) 

 

Danimarca Nel 2010 è stata varata una legge che rende obbligatorio per le 1.100 

aziende di dimensioni più grandi (anche pubbliche), l'inclusione delle 

informazioni di CSR all'interno dell'Annual Financial Report. L'obbligo 

d'informativa si estende anche alla descrizione della politica aziendale in 

tema di responsabilità sociale, eventualmente dichiarando di non averne 

una, e di spiegare le modalità di attuazione della stessa, descrivendone i 

risultati realizzati e le aspettative per il futuro. 

Svezia Nel 2010 ha esteso obblighi di informativa alle aziende pubbliche 

prevedendo nel 2008 per 54 aziende, tutte di proprietà statale, di elaborare 

i propri report secondo il modello Global Reporting Initiative (GRI) e di 

farli obbligatoriamente asseverare. 
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Spagna Nel 2010 ha istituito il Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de 

las Empresas en Espana in cui sono rappresentati i sindacati, le imprese, 

la società civile e le pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo, tra gli 

altri, di individuare modelli e caratteristiche comuni con cui elaborare 

report di sostenibilità 

Francia Vige l'obbligo per le società le cui azioni sono scambiate in mercati 

regolamentati di indicare, nella relazione sulla gestione, le modalità con 

cui vengono trattati gli effetti sociali ed ambientali delle proprie attività. 

La Legge 77-790 del 12 luglio 1977, poi rivista nel 1982, tuttora in 

vigore, impone alle imprese con più di 300 dipendenti (prima il limite era 

di 750), nonché all'amministrazione statale, agli istituti pubblici 

territoriali ed alle aziende composte pubbliche, di redigere il bilancio 

sociale. 

Germania Si è registrato in maniera graduale un affievolimento dell'interesse nei 

confronti del bilancio sociale, in senso stretto, a favore di una maggiore 

sensibilità nei confronti del fattore ambientale, inteso come ambiente 

fisico naturale 

 

 
L'importanza strategica di una comunicazione esterna in materia di sostenibilità è comunque sempre 
più riconosciuta dalle imprese, anche in ambito nazionale, le quali, nonostante “non esista nessun 
obbligo legislativo specifico”99 (vedremo successivamente i nuovi obblighi informativi introdotti dalla 
Modernization Directive), hanno sviluppato dei modelli di comunicazione volontaria, tra i quali si ricorda: 
report ambientale, bilancio sociale, report di sostenibilità. Come numerose imprese hanno riconosciuto 
l'importanza della loro responsabilità sociale (Corporate social responsability) come fattore di vantaggio 
competitivo e hanno deciso volontariamente di mette a conoscenza i terzi del loro impegno attraverso 
delle comunicazioni che si concentrino unicamente sugli aspetti ambientali e sociali dell'attività, anche 
vari Organismi internazionali hanno colto l'importanza di tale tipo di comunicazione studiando e 
proponendo dei modelli e delle linee guida che potessero renderla per quanto possibile omogenea e 
comparabile. 
Tra i tanti nella presente trattazione prendiamo come riferimento il modello di report di sostenibilità della 
Global Reporting Initiative (di seguito solo GRI)100 nella sua ultima versione delle linee guida pubblicata 

99 L'unico riferimento normativo in materia è il regolamento CE 1836/93 così come modificato dal regolamento 
CE 761/2001, che definisce il contenuto della “dichiarazione ambientale” come strumento di comunicazione 
esterna volontaria delle imprese 

100 La GRI è stata fondata a Boston nel 1997 per iniziativa dell'organizzazione non governativa statunitense 
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nell'ottobre 2006, in quanto presa come riferimento anche dalla Risoluzione Europea del 13 marzo 
2007 e ripresa dal CNDCEC come riferimento per l'indicazione delle informazioni da fornire nella 
relazione sulla gestione nel documento “La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle 
novità introdotte dal D.lgs 32/2007 – informativa sull'ambiente e sul personale”. L'obbiettivo perseguito 
dallo GRI è ottenere la trasparenza sugli aspetti economici, sociali ed ambientali della gestione 
attraverso la predisposizione di una comunicazione esterna standard di sostenibilità101 con 
l'individuazione di principi di redazione e contenuti specifici, per una rappresentazione equilibrata e 
ragionevole delle performance di sostenibilità, che sia anche comparabile. Vi è la necessità non solo 
che le informazioni in materia di impatto sociale e ambientale vengano rese pubbliche, ma che queste 
rispettino delle caratteristiche minime standard che consentano di mettere a confronto realtà simili per 
tratte delle valutazioni e delle considerazioni oggettive. E' necessario mettere gli stakeholder nella 
condizione di reperire un sufficiente numero di informazioni rilevanti, adeguate e per quanto possibile 
omogenee perché questi siano in grado di esprime dei giudizi obbiettivi su diverse realtà aziendali, e 
per ottenere questo devono essere creati dei modelli, o quanto meno devono essere indicati dei 
contenuti minimi e dei principi che le imprese devono seguire nella redazione di questo tipo di 

CERES (Coalation for Envitonmentally Responsibile Economies) in collaborazione con l'UNEP (United 
Nations Environment Program) e con altre importanti imprese, associazioni di lavoratori, istituti di ricerca, 
università, società di rating, società di revisione, società di consulenza, associazioni di esperti contabili, al 
fine di elaborare un modello di riferimento in ambito internazionale per i report ambientali. Successivamente 
l'ambito di riferimento della GRI si è ampliato aggiungendo alla dimensione ambientale anche quella 
economica e quella sociale, per ottenere un modello di reporting di sostenibilità 

101 Il GRI Reporting Framework si articola nelle seguenti parti:  
  linee guida che definiscono 

  i principi guida di redazione: la trasparenza, principio sovraordinato rispetto a tutti gli altri; la 
materialità, ossia intesa come la necessità che le informazioni incluse nel report abbiano un impatto 
significativo in grado di influenzare in modo sostanziale le decisioni degli stakeholder, inclusività 
degli stakeholder, in quanto solo coinvolgendoli si possono comprendere le loro aspettative, 
interessi e fabbisogni informativi ed assolvere in modo adeguato alla funzione informativa del 
report; valutare il contesto di sostenibilità nel quale l'impresa è collocata; completezza, riportando 
tutte le informazioni che possono incidere sul processo valutativo e decisionale degli stakeholder,  
sia in relazione agli argomenti trattati e al periodo di riferimento; equilibrio, includendo sia gli 
aspetti positivi che negativi (principio di neutralità); comparabilità, sia nello spazio che nel tempo; 
accuratezza, intesa come assenza di errori e distorsioni rilevanti; tempestività, frequenza e 
regolarità  delle informazioni, per consentire la valutazione dei risultati nel momento opportuno; 
chiarezza, ossia la comprensibilità dei dati; affidabilità, consentendo di controllare i dati e le 
informazioni contenute 

  i contenuti dell'informativa standard: strategia e analisi, descrivendo la visione di fondo e le 
linee strategie seguite dall'impresa in materia di sostenibilità, riportando anche una SWOT Analysis 
che analizzi l'ambiente esterno per esplicitare i punti di forza e di debolezza, i rischi e le 
opportunità che possono derivare dalla sostenibilità; profilo dell'organizzazione, riportando una 
descrizione generale dell'impresa sotto il profilo istituzionale, competitivo, organizzativo ed 
economico-finanziario; parametri del report (periodo di rendicontazione, data di pubblicazione, 
periodicità di rendicontazione), governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder; modalità 
di gestione ed indicatori di performance riportate per ogni dimensione della sostenibilità 
(economica, sociale ed ambientale) 

  protocolli tecnici 
  supplementi di settore 
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informativa, come lo è già per quella economica-finanziaria. 
Oltre agli Organismi internazionali anche l'Unione Europea ha colto questa necessità, rimarcando nella 
Raccomandazione 2001/453/CE che “la mancanza di regole esplicite ha contribuito a creare una 
situazione in cui le diverse parti interessate -le autorità di regolamentazione, gli investitori, gli analisti 
finanziari ed il pubblico in genere – considerano insufficiente o inattendibile le informazioni in materia 
ambientale rese note dalle società”102. La stessa è stata ripresa nelle considerazioni della Direttiva 
2003/51/CE che ha introdotto l'obbligo di inserire nella relazione sulla gestione informazioni attinenti 
all'ambiente e al personale, riconoscendo l'importanza crescente della Corporate Social Responsibility 
(CSR) e la necessità che l'informativa esterna d'impresa vada oltre agli aspetti di carattere finanziario  
integrando anche tematiche ambientali e sociali, perché condizioni indispensabili per la permanenza 
stessa dell'azienda sul mercato. L'art.2428 comma 2 è stato cosi modificato a seguito dell'emanazione 
del D.lgs n.32/2007 in recepimento della Modernization Directive :”L'analisi di cui al primo comma è 
coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, gli indicatori 
di risultato finanziari e , se del caso, non finanziari pertinenti l'attività specifica della società, comprese 
le informazioni attinenti all'ambiente e al personale”.  
Con il recepimento della direttiva 2003/51/CE per la prima volta nel codice civile viene inserito un 
esplicito riferimento al tema della sostenibilità richiedendo un'informativa specifica sull'ambiente e sul 
personale all'interno dell'informativa esterna dell'impresa, e nello specifico posta all'interno della 
relazione sulla gestione. Inoltre con tale inserimento si compie un primo passo verso una 
rendicontazione prevista anche a livello normativo di tipo triple bottom line, ossia che integra 
l'informativa di tipo economico-finanziario con quella di sostenibilità. La tendenza è quindi di 
considerare fondamentali ai fini della comprensione della situazione della società e dell'andamento e 
del risultato della gestione, non solo gli elementi quantitativo-monetari che discendono dalla contabilità 
generale e vengono raccolti negli schemi di Stato patrimoniale e conto economico-finanziari, che 
rappresentano la dimensione economica della gestione, ma anche ulteriori informazioni di natura extra 
contabile, tra le quali quelle attinenti all'ambiente e al personale, che quindi rappresentato la 
dimensione ambientale e sociale della gestione. Tale integrazione nell'informativa di bilancio non risulta 

102 La Raccomandazione al paragrago 11 sottolinea la rilevanza di includere nei conti annuali un'informativa 
ambientale allo scopo di “rendere più coerenti ed omogenee e strettamente collegate le relazioni ambientali 
separate e le relazioni e i conti annuali. La presente Raccomandazione intende quindi promuovere tale 
obiettivo assicurando che i conti annuali e le relazioni sulla gestione contengano dati ambientali, ad 
integrazione delle informazioni fornite nelle separate relazioni ambientali, di contenuto più dettagliato e 
ampio (...)” 
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ne semplice ne agevole, perché anche se nella realtà le dimensioni “lavorano congiuntamente”, la 
rappresentazione di questo stretto legame intrinseco risulta difficile, sia perché tali dimensioni si 
esprimono in termini differenti, come più volte sottolineato, sia per la differenza di orizzonte temporale, 
che per la dimensione ambientale-sociale è necessariamente pluriennale, mentre quello della 
dimensione economica-finanziaria è di breve periodo103. Da queste difficoltà nasce probabilmente la 
scelta del legislatore di introdurre un'informativa sostenibile all'interno della relazione sulla gestione, 
come strumento “alternativo” agli schemi numerici del bilancio, per andare oltre ad un'informativa di tipo 
quantitativo-monetaria e di breve periodo. 
Il legislatore colloca giustamente l'informativa di sostenibilità tra quella non finanziaria, ossia che non 
proviene dalla contabilità generale. Trattandosi di “indicatori di tipo non finanziario” dovrebbero essere 
valutati secondo la locuzione “se del caso”, e quindi solo se l'informativa di tipo finanziario non risulta 
sufficiente a dare una chiara ed esaustiva rappresentazione della società, ma questo è ritenuto in parte 
trascurabile relativamente a temi di tale rilievo come la salute e la sicurezza dei lavoratori e a tutela 
dell'ambiente. Il CNDCEC nel documento citato precedentemente ritiene che l'importanza di certe 
informazioni relative all'ambiente e al personale per rafforzare il ruolo sociale dell'impresa vada oltre 
alla rilevanza degli effetti economici prodotti sulla gestione, e che quindi la loro indicazione deve essere 
considerata obbligatoria a prescindere dagli effetti che producono. Il CNDCEC ha più volte ribadito che 
“la comunicazione su fattori di produzione non di proprietà dell'impresa, quali il personale e l'ambiente, 
sia un atto di responsabilità civica prima ancora che societaria”. Secondo quanto proposto dal 
CNDCEC nel documento del marzo 2009, analizzando le modifiche introdotte dalla direttiva europea, le 
informazioni attinenti all'ambiente e al personale possono essere suddivise in obbligatorie e facoltative, 
dove le prime, per la loro rilievo sociale, sono quelle che devono essere riportate nella relazione 
indipendentemente dagli effetti economici che producono, mentre le seconde rientrano nella locuzione 
“se del caso” e perciò si ritiene debbano essere inserite solo se necessario ai fini della comprensione 
della situazione aziendale. A loro volta le informazioni facoltative sono distinte in tre livelli: il primo livello 
accoglie quelle informazioni che sono ritenute fondamentali dagli amministratori per rappresentare 
correttamente la situazione e l'andamento della gestione e del risultato aziendale; al secondo livello 
appartengono quelle informazioni reputate dal redattore della relazione opportune per fornire ai terzi un 
immagine sociale positiva; mentre le informazioni del terzo livello sono quelle che non hanno apparenti 
ragioni per essere inserite nell'informativa esterna d'impresa perché povere di significato. 
Per valutare se l'inserimento delle informazioni non obbligatorie sia indispensabile per una corretta ed 

103 “Bilancio di esercizio e sostenibilità: quale intersezione dopo l'introduzione della Modernization Directive in 
Europa” di C.Mio, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale n.11-12 (2009) 
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esauriente rappresentazione della situazione della società è consigliabile fare riferimento ai principi di 
significatività104 e di rilevanza105 applicati all'informativa di bilancio è già presi in considerazione per gli 
altri indicatori di tipo “non finanziario”. E' opportuno comunque ricordare che il costo delle informazioni 
che vengono fornite deve essere proporzionato alla valenza informativa delle stesse, perciò soprattutto 
per le piccole e medie imprese, anche considerando la Direttiva 34/2013 che introdotto per queste delle 
semplificazioni amministrative, non è obbligatorio riportare delle informazioni che comportano costi 
elevati a meno che non siano strettamente necessarie. Nella scelta delle informazioni e degli indicatori 
da riportare è opportuno quindi che gli amministratori ne valutino innanzitutto il contributo nelle 
rilevazione degli obiettivi, ossia la rilevanza informativa, la capacità di rappresentare correttamente e in 
maniera idonea i fenomeni, quindi l'attendibilità degli stessi, e la loro accessibilità, misurata in tempi e 
costi.  
Successivamente, sempre utilizzando il documento emesso dal CNDCEC in occasione dei nuovi 
obblighi informativi in materia ambientale e sociale, per entrambe le categorie di informazione verrà 
indicato un elenco di quelle obbligatorie e di quelle facoltative, per fornire una guida al redattore della 
relazione sulla gestione. Infatti come già evidenziato precedentemente, il legislatore nel recepire la 
direttiva si è limitato a chiedere che siano inserite nella relazione le “informazioni attinenti all'ambiente e 
al personale”, senza fornire indicazioni precise in merito al grado di analisi richiesto e al contenuto delle 
stesse, lasciando ampia discrezionalità al redattore della relazione. Nella norma infatti non sono previsti 
specifici indicatori socio-ambientali, questo non solo per lasciare piena libertà agli amministratori nel 
scegliere gli indicatori che ritengono più rilevanti e significativi, ma anche per la difficoltà prevedere 
degli standard adatti a tutte le imprese tenute alla presentazione della relazione sulla gestione. Infatti se 
da un lato la definizione di un indicatore standard può risultare agevole per confrontare i dati forniti da 
più imprese utilizzando lo stesso parametro, dall'altro è impensabile che uno stesso indicatore o una 
serie di indicatori “preconfezionati” possa rappresentare correttamente tutte le imprese, perché 
naturalmente si differenziano l'una dall'altra per settore di attività, per la dimensione, per il contesto 

104 “(...) un informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni 
economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti e futuri oppure confermando o 
correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente (...)” traduzione del termine relevance presente 
nelle “osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta 
direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 1978 relativa ai conti annuali e della settima direttiva 83/349/CEE del 
Consiglio del 1983 relativa ai conti consolidati” 

105 “(...) l'informazione è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni 
economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio (...)” traduzione del termine materiality presente 
nelle “osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta 
direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 1978 relativa ai conti annuali e della settima direttiva 83/349/CEE del 
Consiglio del 1983 relativa ai conti consolidati” 
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ambientale in cui operano e per il grado di sensibilità verso l'ambiente e la sostenibilità. Inoltre, non solo 
le naturali differenze esistenti tra i diversi tipi di impresa possono rappresentare un limite al inserimento 
nella norma di standard vincolanti, ma anche le stesse esigenze conoscitive degli interlocutori 
costituiscono un limite alla standardizzazione in quanto possono variare, soprattutto in un contesto 
dinamico come quello attuale, nel corso del tempo106. 
Per supportare l'indicazione di specifici indicatori nella relazione sulla gestione la Risoluzione del 
Parlamento Europeo del 13 marzo 2007, ha indicato come riferimento quelli proposti dal Global 

Reporting Initiative (GRI) nelle “Linee guida per il reporting di sostenibilità G3 del 2006”. Tale rinvio non 
è comunque da considerare un vincolo, rimanendo a discrezione degli amministratori la scelta degli 
indicatori che ritengono più significativi, ma costituisce solamente un supporto alla redazione della 
relazione sulla gestione relativamente alle informativa sostenibile. Secondo le “Linee guida per il 
reporting di sostenibilità G3 del 2006” gli indicatori che catturano le variabili di sostenibilità e che 
aiutano l'utilizzatore dell'informativa a meglio comprendere le informazioni socio-ambientali fornite nella 
relazione, e a valutare l'effettivo impegno sociale ed ambientale dell'impresa e i risultati conseguiti, 
possono essere distinti in: 
a) indicatori di scenario o di contesto 

b) indicatori di input 

c) indicatori di attività o di processo 

d) indicatori di efficienza 

e) indicatori di efficacia 

f) indicatori di output 

g) indicatori di outcome 

 

In un indagine svolta dal CNDCEC su un campione di società tenute alla redazione della relazione sulla 
gestione a seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi informativi relativi all'ambiente e al personale, e 
riportata nel documento “La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità 
introdotte dal D.lgs 32/2007 – informativa sull'ambiente e sul personale”, emerge una carente e 

106 “le rigidità connesse alla standardizzazione possono avere duplice natura:  
  rigidità longitudinali: le attese degli stakeholder si modificano nel tempo, così come nel tempo 

si evolvono le relazioni sociali. Quando la situazione di contesto si trasforma, in conseguenza delle 
variazioni delle tipologie di stakeholder, delle valenze e delle esigenze informative, la forma, la struttura 
ed il contenuto di un report non possono restare inalterati ed ancorati a degli standard prefissati; 

  rigidità trasversali: le esigenze informative degli stakeholder sono influenzate dalle variabili di 
contesto delle imprese (territoriali, settoriali, dimensionali, ecc.) che rendono improponibili standard 
validi per tutte le situazioni”  

 (Le linee guida della GLOBAL REPORTING INITIATIVE per la redazione dei report di sostenibilità” 
Riv. Dottori Commercialisti, fascicolo 4/2007, pag 663 di F. Vitolla) 
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inadeguata comunicazione esterna in tema di ambiente e personale, paradossalmente in società che 
pubblicano volontariamente dei documenti in cui sono presenti informazioni dettagliate e approfondite 
su tali temi. Il non offrire nella relazione sulla gestione una rendicontazione minima sull'ambiente e sul 
personale, equivale a perdere un opportunità di offrire agli stakeholder un immagine positiva della  
società.  
Recentemente, nell'aprile del 2014, il Parlamento Europeo ha approvato una nuova direttiva sulla 
“Disclosure of non financial and diversity information by large companies and group”, che entrerà in 
vigore dal 2017107, sostituendo le direttive 78/669/CEE e 83/349/CEE in materia di informativa 
contabile, imponendo l'obbligo da parte delle aziende di fornire un'informativa relativa alla gestione delle 
tematiche socio-ambientali. La Direttiva in questione interviene prevedendo ulteriori obblighi informativi 
sulle questioni ambientali e sociali che interessano l'impresa per: rendere più trasparenti le realtà 
aziendali attraverso un comunicazione esterna più approfondita soprattutto relativamente alla 
sostenibilità, migliorando il livello di accountability; per “costringere” le imprese ad identificare e valutare 
i rischi socio-ambientali per ottenere maggiore consenso e fiducia da parte degli stakeholder. 
Il legislatore comunitario ancora una volta non definisce un set di indicatori da rendicontare, ma si 
premura di delineare l'ampiezza che deve avere l'informativa per consentire la comprensione delle 
politiche, delle performance e degli impatti dell'attività svolta dalla società, prendendo come riferimento 
le quattro aree di CSR relative alle informazioni “non finanziarie”: ambiente (environmental matters), 
politiche sociali legate ai dipendenti (social and employee-related matters), human rights,anticouuption 

and brubery, diversity108. In sintesi, per fornire un quadro generale agli user, l'informativa deve 
contenere una descrizione generale della società e del contesto di riferimento: del tipo di business; delle 
politiche adottate dalla società nella gestione delle relazioni con i soggetti terzi; gli impatti (outcome) 
delle politiche adottate; i principali rischi ai quali è esposta l'impresa in relazione all'attività svolta, al 
contesto di riferimento; gli obiettivi prefissati, i risultati raggiungi e le politiche intraprese per 
implementarli. Inoltre, nello specifico l'impresa nella comunicazione esterna deve rendicontare: sugli 

107  “La Direttiva sarà applicabile dal 2017 e sono previsti i seguenti passi intermedi: 
  entro la fine del 2014 e l'inizio del 2015 la pubblicazione da parte della Commissione Europea 

delle non-financial binding guidelines” sulla metodologia per il reporting delle non financial 
information 

  entro la fine del 2016 il recepimento della Direttiva nella legislazione nazionale dei diversi 
Stati 

  entro il 31 dicembre 2018, la Commissione dovrà pubblicare un report di revisione della 
Direttiva con la possibile pubblicazione di nuove proposte legislative ad esempio sull'introduzione di 
obblighi di rendicontazione country by country su profitti, tasse e sussidi pubblici ricevuti”  

 “Corporate governance articoli l'informativa di sostenibilità nella comunicazione d'impresa: tendenze in atto 
a livello internazionale” L.Solimene, Rivista dei Dottori Commercialisti n. 3 (2014) pag. 549 

108  “Corporate governance articoli l'informativa di sostenibilità nella comunicazione d'impresa: tendenze in atto 
a livello internazionale” L.Solimene, Rivista dei Dottori Commercialisti n. 3 (2014) pag. 549 
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impatti ambientali derivanti dall'attività svolta, ossia dal consumo delle risorse impiegate nell'attività 
produttiva, sui rapporti con il personale dipendente (condizioni di lavoro, misure adottate per la tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro, ecc.), sulle azioni intraprese per la prevenzione degli abusi sui 
diritti umani, e/o sugli strumenti per evitare casi di corruzione. Se l'impresa non fornisce le informazioni 
richieste dalla Direttiva è tenuta a dare delle spiegazioni adeguate in merito (comply or explain, ossia 
ottemperare o fornire spiegazioni), per cui è necessario che gli amministratori predispongano delle 
politiche specifiche per ogni ambito rilevante, in modo da riuscire ad isolare obiettivi, risultati raggiunti e 
rischi relativi alle aree ritenute importanti. 
L'ambito di applicazione delle nuova direttiva è limitato: grandi imprese (ossia le imprese che, secondo i 
parametri stabiliti dalla Direttiva n.34/2013, superano almeno due dei seguenti limiti: fatturato maggiore 
a 40 milioni di euro, totale attivo dello Stato Patrimoniale maggiore a 20 milioni di euro e un numero 
medio di dipendenti impiegati superiore a 250); alle imprese con più di 500 dipendenti; enti di interesse 
pubblico (sempre secondo la definizione fornita dalla Direttiva n.34/2013, sono istituti come aziende 
quotate, istituti di credito, o altro tipo di imprese, che per la natura dell'attività svolta, della dimensione o 
della forma societaria, sono considerate particolarmente importanti per la collettività dalla legislazione 
nazionale). 
E' facoltà degli Stati membri di esentare le imprese dalla predisposizione di questa informativa specifica 
non-financial all'interno della rendicontazione annuale, se per lo stesso periodo amministrativo a cui si 
riferisce il bilancio è stato pubblicato un report volontario che include le quattro aree richieste dalla 
direttiva (ambiente, politiche sociali legate ai dipendenti, diritti umani e prevenzione alla corruzione, 
politiche “correttive” adottate per raggiungere gli obiettivi prefissati – diversity), e se tale report viene 
pubblicato congiuntamente alla relazione finanziaria annuale, o se viene pubblicato separatamente nel 
sito internet della società entro un ragionevole arco di tempo (non superiore ai sei mesi) dalla chiusura 
del bilancio d'esercizio/consolidato. 
 
 

 a) Informazioni sull'ambiente 
Come anticipato l'art.2428 C.C, come modificato dalla Direttiva 51/2003/CE, nel secondo comma 
chiede che nella relazione sulla gestione siano riportate le informazioni inerenti all'ambiente senza 
fornirne una definizione. Prima dell'entrata in vigore delle modifiche imposte dalla direttiva europea, 
l'unico intervento normativo in disciplina dell'informazione di tipo ambientale è stato il regolamento 
1836/93/CE, successivamente modificato dal regolamento 761/2001/CE, per la regolamentazione del 
contenuto della “dichiarazione ambientale” per quelle imprese che hanno aderito volontariamente ad un 
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sistema di ecogestione e audit (EMAS – Eco management audit scheme). Nella prassi aziendale, 
invece, da tempo si è consolidata la pratica di diffondere volontariamente delle comunicazioni di 
carattere non finanziario relative all'ambiente (ad esempio bilancio ambientale), per le quali sono stati 
sviluppati diversi modelli di riferimento, presi in considerazione dallo stesso Parlamento Europeo per 
guidare il redattore della relazione della gestione.  
Secondo le linee guida proposte dal documento emesso dal CNDCEC in merito alle informazioni 
inerenti all'ambiente e al personale da inserire nella redazione della relazione sulla gestione, le stesse, 
a seguito di opportune valutazioni fatte dagli amministratori, possono essere ritenute obbligatorie o 
facoltative. 
Le informazioni relative all'ambiente che secondo il CNDCEC, per la loro valenza informativa e 
indipendentemente dagli effetti economici che producono, devono essere obbligatoriamente riportate 
nella relazione sulla gestione sono: i danni ambientali causati dalla società, per i quali è stata anche 
condannata in via definitiva, fornendo una descrizione del danno generato e ipotizzando una 
quantificazione dello stesso e delle ripercussioni future in bilancio (con un'apposita iscrizione di un 
fondo rischi); le sanzioni ricevute e/o le pene inflitte alla società a seguito di reati o danni ambientali 
commessi dalla stessa; se l'impresa possiede impianti soggetti ad Emissions Trading Scheme (ETS), è 
obbligatorio che essa comunichi le emissioni di gas ad effetto serra ex legge 316/2004.  
Lo stesso documento del CNDCEC indica ulteriori esempi di informazioni attinenti all'ambiente 
“facoltative”, che ritiene debbano essere inserite solo se gli amministratori le reputano significative, 
rilevanti e quindi effettivamente utili agli stakeholder per essere resi partecipi della realtà aziendale: i 
costi sostenuti e gli investimenti effettuati sia per adeguarsi a disposizioni di legge, sia per ridurre 
volontariamente l'impatto ambientale dell'attività; particolari e rilevanti politiche di smaltimento e 
riciclaggio rifiuti attuate; certificazioni ottenute (ad esempio: SA8000, EMAS, ISO14000); indicazione 
delle emissioni di gas ad effetto serra nonostante l'azienda non possieda degli impianti assoggetti alla 
specifica normativa; l'indicazione di eventuali cause in corso per il risarcimento di danni causati 
all'ambiente ma non ancora accertati in via definitiva, con il relativo impatto in bilancio (iscrizione di 
fondi rischi). 
Un altro aiuto per la redazione della relazione sulla gestione può essere fornito dalla Raccomandazione 
Europea 2001/453, che oltre a riprendere le assunzioni contabili per la redazione del bilancio come 
parametro di misura, per valutare l'inserimento o meno delle informazioni attinenti all'ambiente e al 
personale nell'informativa esterna d'impresa, propone cinque punti che se ritenuti rilevanti dagli 
amministratori ai fini di corretta comprensione per gli utilizzatori del bilancio della situazione aziendale e 
dei risultati conseguiti devono obbligatoriamente essere riportati. Di seguito si riportano in sintesi le 
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possibili informazioni che devono essere inserite secondo la raccomandazione europea se rilevanti: 
1) se l'attività svolta dall'impresa potenzialmente produce inquinamento, è interesse dei soggetti 

terzi essere messi a conoscenza delle strategie e dei piani adottati dall'impresa per la 
limitazione dell'inquinamento e la protezione dell'ambiente, in maniera conforme alle norme a 
specifiche certificazioni e in ottica di “responsabilità sociale dell'impresa”109; 

2) utile per un adeguato monitoraggio dell'impatto ambientale è fornire i dati delle emissioni di un 
certo numero di esercizi, in modo da consentire la valutazione di eventuali scostamenti 
significativi, sia di segno positivo che negativo; 

3) per evidenziare il proprio impegno e attenzione è opportuno indicare le misure di protezione 
ambientale adottate come richiesto dalla normativa vigente, e quelle che eventualmente 
saranno adottate nel futuro per conformarsi a possibili nuove disposizioni; 

4) in base sempre al tipo di attività svolta e alla dimensioni della società può essere ritenuto 
necessario, se determina un impatto ambientale rilevante, indicare il grado di efficienza 
raggiunto nell'utilizzo delle risorse e nello smaltimento dei rifiuti; 

5) se l'impresa ha volontariamente pubblicato un report ambientale, contente anche informazioni 
citate nei precedenti punti, è opportuno che questo venga esplicitamente richiamato, soprattutto 
se è stato sottoposto anche a una verifica esterna da parte di un soggetto qualificato. 

Ritornando all'art.2428, che nel secondo comma chiede nella relazione sulla gestione l'indicazione 
“indicatori di risultato finanziari e, se del caso di quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della 
società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale”, lascia intendere che oltre alle 
informazioni relative all'impatto dell'attività d'impresa sull'ambiente e alle relazioni e ai rapporti con il 
personale, se ritenuti necessari dal redattore della relazione ai fini della comprensione della situazione 
della società e del risultato e dell'andamento della gestione, siano riportati anche degli indicatori. Come 
anticipato, il legislatore non ha previsto specifici indicatori, ma per aiutare gli amministratori nelle 
predisposizione dell'informativa, ha supportato, senza imporre alcun obbligo, l'adozione degli indicatori 
proposti dal GRI. Tali indicatori, ripresi anche dal documento del CNDCEC, sono distinti in indicatori di; 
scenario o contesto, input, attività o di processo, efficienza, efficacia, output e di outcome110. Questa 

109  L'importanza che l'azienda analizzi i programmi e le politiche ambientali e i sistemi di gestione ambientale, 
se questi hanno un impatto sulla situazione finanziarie della società e quindi sulle esigenze informative degli 
users, è ribadita anche nel par.6 della Raccomandazione 2001/453/CE, nel quale si afferma che “gli utenti dei 
rendiconti finanziari devono poter disporre di informazioni sull'impatto dei rischi e degli oneri ambientali 
sulla posizione finanziaria della società, nonché sull'atteggiamento della società nei confronti delle questioni 
ambientali e sulle prestazioni dell'impresa in tale settore, nella misura in cui tali aspetti possono ripercuotersi 
sulla situazione finanziaria della società” 

110  A secondo della materia che rappresentano vengono contraddistinti con le seguenti sigle: EC=performance 
economica, EN=performance ambientale, LA=pratiche e condizioni di lavoro, HR=diritti umani, 
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classificazione e gli esempi che verranno proposti tra breve, sono solo dei contributi per aiutare gli 
amministratori nella predisposizione dell'informativa, rimanendo sempre e comunque a loro discrezione 
la scelta degli indicatori che meglio rappresentano gli aspetti ambientali legati allo svolgimento 
dell'attività specifica della società. 
Tra gli indicatori di scenario o di contesto, ossia relativi ad informazioni attinenti al luogo in cui svolge 
l'attività l'impresa, di natura prettamente descrittiva, nella relazione sulla gestione, a sostegno delle 
informazioni ambientali fornite in merito all'impatto ambientale, possono essere riportate le emissioni di 
gas ad effetto serra espresse in tonnellate CO2, e la descrizione delle infrastrutture utilizzate 
dall'impresa dislocate nel territorio. Per quantificare le risorse impiegate nel processo produttivo, e 
permettere di trarre delle conclusioni in merito all'efficienza nell'utilizzo delle stesse, è utile riportare 
degli indicatori di input, relativi anche ad esercizi precedenti rispetto a quello oggetto della relazione, tra 
i quali il consumo di: materie prime; energia diretta non acquistata da terzi, prodotta internamente 
utilizzando fonti rinnovabili (ad esempio pannelli solari); energia indiretta acquistata da terzi; ecc. 
Gli indicatori di attività o di processo, sempre di natura descrittiva, quantitativi o qualitativi che siano, 
catturano gli aspetti peculiari della gestione e possono essere utilizzati per valutarne il miglioramento; 
tra questi in materia ambientale si possono ricordare: le certificazioni ambientali ottenute; lo 
scostamento tra le risorse programmate e le risorse effettivamente impiegate nel processo produttivo; 
sistemi e procedure adottate per la raccolta di informazioni in merito all'impatto ambientale e per il 
monitoraggio dello stesso. 
Per valutare la qualità e la quantità delle misure adottate per ridurre l'impatto ambientale migliorando 
l'efficienza nell'impiego delle risorse, è possibile utilizzare degli indicatori di efficienza, tra i quali: la 
percentuali di materiali riciclati impiegati nel processo produttivo; la percentuale dell'energia utilizzata 
derivante da fonti rinnovabili sul totale dell'energia utilizzata, esprimendo il risparmio energetico 
ottenuto; la quantità di sostanze inquinanti, nocive, tossiche utilizzate per unità di prodotto o per 
fatturato. 
Tra gli indicatori che misurano le performance ambientale raggiunte in relazione alle politiche ambientali 
intraprese dalla società e agli obiettivi che la stessa si era prefissata di raggiungere (indicatori di 
efficacia) nella relazione possono essere indicati: i risultati raggiunti in termini di nuovi prodotti realizzati 
che garantiscono un efficienza energetica o che si basano su energie rinnovabili, quantificando il 
conseguente risparmio energetico ottenuto da tali iniziative; i risultati ottenuti nella riduzione del 
consumo di acqua e di energia indiretta, delle emissioni di gas serra, dei rifiuti prodotti; la percentuale di 
fatturato realizzata dalla vendita di prodotti “verdi” sul totale del fatturato; l'incidenza dei costi sostenuti 

SO=performance su aspetti sociali, PR=performance sulla responsabilità di prodotto 
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per la realizzazione di iniziative volte alla protezione dell'ambiente riducendo l'inquinamento generato 
dallo svolgimento dell'attività. 
Per quantificare e tenere monitorato l'impatto fisico generato dalla produzione del beni e servizi 
possono essere utilizzati indicatori di output, quali: emissioni totali generate in via diretta ed indiretta di 
gas ad effetto serra, di sostanze nocive per l'ozono; la quantità totale di acqua utilizzata suddivisa per i 
diversi tipi di processi produttivi; le quantità di rifiuti prodotti, diversificati in base al processo produttivo 
che gli ha generati; l'inquinamento acustico prodotto. 
Infine, tra gli indicatori di outcome, ossia indicatori che misurano l'impatto diretto o indiretto nel contesto 
di riferimento dell'attività svolta, si possono indicare gli impatti ambientali significativi che derivano dai 
processi produttivi e dal trasporto dei materiali utilizzati e dei prodotti realizzati, nonché dai spostamenti 
del personale. 
Tra i rischi e le incertezze che il legislatore chiede che siano analizzati e descritti nella relazione sulla 
gestione, relativamente alla relazione tra l'impresa e l'ambiente possono essere studiati nello specifico 
quelli derivanti da eventuali cause di risarcimento danni ambientali, e quelli specifici derivanti dal tipo di 
attività svolta dalla società. Come visto in precedenza, l'indicazione di tali rischi all'interno della 
relazione deve avvenire dopo lo studio del contesto di riferimento per l'individuazione dei soli rischi 
inerenti, e a seguito di un adeguata valutazione della rilevanza del loro impatto sulla gestione. Inoltre, è 
opportuno, per “tranquillizzare” gli utilizzatori dell'informativa, che dopo avere individuato i rischi attuali e 
i rischi potenziali, si indichino le attuali misure adottate per il loro controllo e la loro riduzioni e di quelle 
che si intende perseguire per i rischi potenziali. 
 
 

 b) Informazioni sul personale 
La dimensione umana della gestione aziendale ha assunto un ruolo sempre più importante con il 
passaggio da un economia industriale ad un'economia della conoscenza (knowledge-based), che ha 
determinato “l'affievolirsi dello sviluppo quantitativo a favore di quello qualitativo, per cui le risorse come 
la creatività e la motivazione diventano le sorgenti principali della produzione di beni e servizi sempre 
più originali e quindi qualitativamente migliori”111, tanto che la gestione delle risorse umane è diventata 
una variabile critica del successo di un'attività imprenditoriale. E' fondamentale che un'impresa per 
continuare la propria attività nel medio e lungo periodo in maniera efficace ottenga il consenso sociale, 
in primis dei propri lavoratori dipendenti, proprio per la rilevanza del loro lavoro rispetto agli altri fattori 

111  “La dimensione della responsabilità sociale: riflessioni su miti e paradossi in una prospettiva economico-
aziendale” di M.G. Baldarelli, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale 1-2 (2009), cit. pag. 60 
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produttivi, soprattutto nei settori più avanzati dell'economia (terziario e terziario avanzato). E' 
dimostrato, a prescindere dal settore produttivo, che la qualità dell'organizzazione del lavoro incide sul 
perseguimento degli obiettivi dell'impresa; infatti, nelle realtà aziendali caratterizzate da strutture 
lavorative sicure, con sistemi retributivi e di ricompense congrui alle attività lavorative svolte, formazione 
continua del personale, dalla condivisione degli obiettivi aziendali a qualsiasi livello attraverso un 
adeguata comunicazione interorganizzativa per stimolare la collaborazione, ottengono il consenso 
sociale dei proprio dipendenti, che sentendosi tutelati, adeguatamente ricompensati e coinvolti nel 
perseguimento degli obiettivi aziendali danno un rendimento lavorativo maggiore. Il comportamento 
etico di una società, soprattutto nei confronti della forza lavoro impiegata, oltre che essere un dovere 
civico dato il centrale ruolo sociale occupato dalla stessa112, rappresenta un comportamento economico 
conveniente. L'importanza di diffondere le informazioni relative al personale ha un duplice aspetto: in 
primo luogo descrivendo la qualità dei rapporti instaurati con i dipendenti e delle condizioni di lavoro 
l'impresa ottiene il consenso sociale dei soggetti terzi, e in secondo luogo, dimostrando di avere un 
buona organizzazione del lavoro migliora sia la propria immagine sociale, sia rende noto agli 
stakeholder un importante punto di forza che li può convincere a collaborare con l'impresa113. 
Come per le informazioni sull'ambiente, ci sono delle informazioni relative al personale che per la loro 
importanza assoluta, determinata dalla indisponibilità di certi diritti, devono essere obbligatoriamente 
diffuse dagli amministratori nella relazione sulla gestione. Le informazioni obbligatorie sul personale 
individuate dal documento emesso dal CNDCEC sono: le morti sul lavoro di dipendenti, avvenute per 
colpa della società, riportandone il numero e confrontandole con quelle degli esercizi precedenti, e 
indicando le misure di prevenzione adottate e i progetti specifici e le iniziative intraprese per evitare gli 
incidenti mortali; gli infortuni gravi accaduti sul lavoro per colpa dell'impresa, che hanno provocato 
lesioni gravi, riportandone il numero e confrontandoli con quelli degli esercizi precedenti, e indicando le 
misure di prevenzione adottate e i progetti specifici e le iniziative intraprese per rendere sicuro 
l'ambiente di lavoro; malattie professionali diagnosticate a lavoratori dipendenti o ad ex dipendenti, per 
le quali è stata accertata una responsabilità sociale, indicando le eventuali controversie pendenti e 

112  Il Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) costituito all'interno della Commissione Europea ha 
elaborato il seguente concetto di impresa: “azienda intesa come strumento per operare in campo economico, 
ha lo scopo primario di produrre ricchezza, la quale deve essere considerata non solo come redditto 
misurabile monetariamente, cioè come differenza tra costi e ricavi ma anche come capacità di realizzare beni 
e servi in grado di soddisfare i bisogni, di rimuovere cause di disagio, di generare benessere, di contribuire a 
migliorare la qualità della vita” 

113  “(...)la responsabilità sociale diventa da vincolo ad una parte del vettore di obiettivi dell'azienda non sempre 
e non soltanto funzionale al conseguimento del profitto, ma parte integrante dell'orientamento strategico della 
stessa.” cit. pag.62 “la dimensione della responsabilità sociale: riflessioni su miti e paradossi in una 
prospettiva economico-aziendale” di M.G. Baldarelli, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale 
1-2 (2009) 
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ipotizzando gli effetti negativi futuri in bilancio, se necessario accantonando appositi fondi, ed 
evidenziando l'ammontare del risarcimento già corrisposto ai dipendenti o agli ex dipendenti; cause di 
mobbing, intraprese da dipendenti o ex dipendenti.  
Tra l'informativa volontaria sul personale a titolo esemplificativo si propongono le seguenti informazioni: 
investimenti sostenuti per adeguare le strutture alle norme in materia di sicurezza e quelli 
volontariamente sostenuti per aumentare la sicurezza dei lavoratori, non solo relativi alle strutture ma 
anche ad ai corsi di formazione in materia di sicurezza e salute, specificando i costi dell'esercizio già 
presenti nel bilancio d'esercizio; le iniziative intraprese dalla società per trasformare forme di lavoro che 
garantiscono una tutela inferiore del lavoratore dipendente o parasubordinato (contratti di lavoro a 
tempo determinato, collaborazioni continuate e continuative, associati in partecipazione, ecc. in contratti 
di lavoro a tempo indeterminato, o in contratti che vanno in contro alle esigenze dei lavoratori (contratto 
a tempo parziale o intermittente); sistema remunerativo; sistema delle ricompense. 
Per approfondire ulteriormente il rapporto della società con i propri dipendenti, favorendo anche la 
comparazione con gli esercizi passati, come per le informazioni attinenti all'ambiente, è possibile, se 
ritenuto necessario dagli amministratori, affiancare alle informazioni degli indicatori specifici. Prendendo 
sempre come riferimento gli indicatori proposti dal GRI di seguito si riportano una serie di indicatori che 
possono essere utilizzati per completare l'informativa sul personale contenuta nella relazione sulla 
gestione:  analizzare la composizione del personale, distinguendo le categorie, l'età del personale 
impiegato, l'anzianità di servizio presso la società (come ottimo indicatore per quantificare il grado di 
adeguatezza del posto di lavoro e il grado di fedeltà dei lavoratori), il titolo di studio, la provenienza 
territoriale, la nazionalità, il genere (indicazione specifica del personale maschile e del personale 
femminile) e l'indicazione del numero di personale con disabilità (indicatori di input); turnover del 
personale, evidenziando i motivi della cessazione dei rapporti di lavoro e le politiche occupazionali 
intraprese dalla società (indicatori di input); formazione del personale, suddivisa per categoria e per tipo 
di formazione, indicando gli eventuali stage (indicatori di attività o di processo); percentuale dei 
dipendenti assunti con contratti nazionali collettivi (indicatori di attività o di processo); impiego di codici 
etici, di modelli organizzati e di particolari procedure adottate (indicatori di attività o di processo); 
l'ammontare delle donazioni e degli investimenti sostenuti a beneficio dell'intera comunità, ipotizzando il 
beneficio sulla stessa e riportando l'incidenza sul fatturato e/o sul reddito dell'esercizio (indicatori di 
outcome). 
In riferimento all'indicazione dei rischi e delle incertezze che possono ostacolare il normale svolgimento 
dell'attività dell'impresa, è opportuno che nell'informativa attinente al personale nella relazione sulla 
gestione vengano descritti i rischi specifici inerenti alle risorse umane impiegate: rischi di salute e 
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sicurezza sul lavoro, ossia i tipi di rischi ai quali sono esposti i lavoratori dipendenti nello svolgimento 
delle loro mansioni, e per quali sono state adottate delle misure di prevenzione sia perché imposte dalla 
normativa specifica (ad esempio d.lgs n.81/2008) sia perché adottate volontariamente dalla direzione 
della società per prevenire il più possibile gli infortuni e le morti sul lavoro; i rischi di compliance, ossia il 
rischio di ricevere sanzioni per il mancato adeguamento delle strutture alle norme sulla tutela del lavoro 
dipendente; rischi di infedeltà; rischi per cause di lavoro (mobbing, risarcimento danni per morti e/o 
infortuni e/o malattie professionali). Per tali tipologie di rischio, oltre a fornirne una descrizione gli 
amministratori, se lo ritengono rilevante per gli utilizzatori del bilancio, possono riportare le attività 
messe in atto per il loro controllo e la loro mitigazione, e quelle che intendono attuare, e le relative 
responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale. 
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 3. Contenuto attuale della Relazione sulla Gestione in base alla normativa nazionale – parte 
specifica: informazioni che devono in ogni caso risultare 

 
 3.1. Premessa 

 
La relazione sulla gestione così come disciplinata dall'art.2428 C.C, può essere idealmente suddivisa in 
due parti: la prima di carattere generale, approfondita nel capitolo precedente, nella quale gli 
amministratori forniscono una descrizione complessiva della situazione della società e dell'andamento e  
del risultato della gestione, utilizzando indici di carattere finanziario, e anche di carattere non finanziario 
se ritenuti rilevanti ai fini informativi, esponendo, a prescindere dalla rilevanza economica, le 
informazioni attinenti all'ambiente e al personale, e con particolare riguardo ai rischi e alle incertezze 
che possono influenzare negativamente la gestione e i risultati dell'impresa; la seconda di carattere 
specifico, in cui il legislatore indica espressamente le informazioni che in ogni caso devono essere 
contenute nella relazione sulla gestione114.  
L'indicazione specifica di una serie di aspetti riguardanti la società, limita da un lato il redattore della 
relazione che si vede costretto a rispettare il contenuto imposto dalla norma, dall'altro lato, rimane 
comunque a discrezione dello stesso la scelta di come esporre le informazioni richieste. Il motivo di tale 
obbligo informativo è da ricondurre alla particolare valenza informativa per gli interlocutori dell'impresa 
delle informazioni che la norma impone siano inserite nella relazione. Quanto richiesto è fondamentale 
per comprendere l'impegno dell'impresa per continuare a migliorare e sviluppare la propria attività, per 
comprendere il ruolo svolto dalla società e le dinamiche di gruppo nel quale è inserita, la quantità di 
azione proprie possedute, eventuali fatti rilevanti non compresi nel bilancio perché avvenuti dopo la 
chiusura dell'esercizio, i rischi specifici ai quali l'impresa è sottoposta a causa dell'utilizzo di strumenti 
finanziari. 
In sintesi, gli argomenti che devono in ogni caso essere trattati nella relazione sulla gestione sono: le 

114  Il terzo comma dell'art.2428 del C.C recita quanto segue :”Inoltre dalla relazione sulla gestione devono in 
ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e sviluppo; 2) i rapporti con le imprese controllate, controllanti e 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia 
delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per il  tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore 
nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con 
l'indicazione della parte corrispondente di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) i fatti 
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 6-bis) in 
relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in 
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria 
di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di 
liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”. 
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attività di ricerca e sviluppo; rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte 
al controllo di queste ultime; azioni proprie; fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 
evoluzione prevedibile della gestione; i rischi correlati all'uso di strumenti finanziari 
 
 
 

 3.2. Attività di ricerca e sviluppo 
 
Nell'attuale contesto economico e competitivo, caratterizzato da un rapido progresso tecnologico e dalla 
globalizzazione, l'indicazione e la descrizione delle attività di ricerca e sviluppo intraprese dalla società 
è finalizzata a rendere partecipi gli stakeholder dell'impegno della stessa di migliorare la propria attività 
svolta e di svilupparla per garantirsi la permanenza sul mercato anche nel medio e lungo periodo. Le 
attività di ricerca e sviluppo portano spesso le imprese ad effettuare investimenti durevoli che richiedono 
anche l'impiego di capitali significativi, ma per apprezzarle e valutarle non è sufficiente fare riferimento 
al bilancio d'esercizio, in quanto, a meno che i costi sostenuti non siano stati capitalizzati e iscritti nella 
attivo dello Stato Patrimoniale nella voce “Ricerca e sviluppo”, nel conto economico i costi vengono 
classificati “per origine” o “natura”, e quindi non è possibile trarre delle considerazioni in merito alla 
“destinazione” dei fattori di produzione. Nella relazione sulla gestione deve essere indicata la 
destinazione dei diversi fattori produttivi nel modo ritenuto più efficace dagli amministratori, 
evidenziando quelli utilizzati per le attività di ricerca e sviluppo. Quantificando i costi sostenuti per tali tipi 
di attività, distinguendo allo stesso tempo le varie attività svolte, si mettono gli utilizzatori del bilancio 
nella condizione di esprimere un giudizio circa il potenziale futuro della società.  
Riprendendo quanto auspicato nelle linee guida per la redazione della Management Commentary, si 
sottolinea l'importanza di un'informativa orientata al futuro, che contenga delle informazioni di carattere 
prospettico che rendano partecipi i terzi, per quanto lo consente la riservatezza, dei programmi e dei 
piani strategici, quanto richiesto dal legislatore al punto 1) del terzo comma dell'art.2428 C.C, sembra 
evidentemente rientrare in tale tipo di informativa per delineare l'andamento della gestione strategica 
dell'impresa.  
E' opportuno che nella relazione siano forniti sia dati di tipo quantitativo, come il totale costi sostenuti 
nell'esercizio suddivisi per tipo di progetto di ricerca e/o sviluppo (studio e progettazione di nuovi 
prodotti, ideazione di nuove tecniche di produzione, ecc.), sia dati di tipo qualitativo come gli obiettivi 
perseguiti, le modalità e i tempi di realizzazione dei progetti e i possibili risvolti sull'andamento della 
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gestione e del risultato115.  
Il principio contabile OIC 24 sulle “Immobilizzazioni immateriali”, prevede espressamente che come 
nella nota integrativa sia giustificata l'iscrizione tra le voci dell'attivo patrimoniale dei costi sostenuti per 
“ricerca e sviluppo” e siano riportati i criteri di ammortamento degli stessi, nella relazione sulla gestione 
devono essere illustrate le attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa. Data la valenza informativa 
attribuita sia dal legislatore nazionale che da quello europea su questo tipo di attività, il principio ritiene 
necessario che siano riportate le attività svolte dalla società nel suo complesso e anche nei vari settori 
in cui la stessa opera, anche attraverso imprese controllate. Premesso questo l'OIC 24 indica una serie 
di informazioni che dovrebbero essere inserite nella relazione sulla gestione in merito alle attività di 
ricerca e sviluppo: i costi sostenuti, facendo specifico riferimento a quelli spesati nell'esercizio e quelli 
che si è ritenuto opportuno capitalizzare; le ragioni che hanno portato alla capitalizzazione dei costi di 
sviluppo (i costi di ricerca secondo il principio non possono essere capitalizzati per la difficoltà di stimare 
la loro utilità futura); i contributi a fondo perduto e i finanziamenti a tasso agevolato, ottenuti o che gli 
amministratori ritengono di poter ottenere per le attività di ricerca e sviluppo svolte; il ruolo strategico 
svolto da tale tipo di attività sugli obiettivi dell'impresa sia in termini di miglioramento dell'immagine 
sociale che di sviluppo della gestione. 
Alcuni autori ritengono che se la società non ha realizzato attività di ricerca e sviluppo, gli amministratori 
devono illustrare nella relazione sulla gestione i motivi di questa scelta116, perché anche questi possono 
avere una loro valenza informativa rilevante per gli interlocutori della società. 
 
 
 

 3.3. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime 

 
Nello studio della parte generale della relazione sulla gestione, si era evidenziato come l'analisi 
effettuata dagli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento e sul risultato della 
gestione dovesse interessare non solo l'impresa nel suo complesso ma anche nello specifico l'attività 

115 “La Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione – guida pratica alla redazione” di A. Mainardi 
116  “Nei casi in cui una delle informazioni esplicitamente richieste dal richiamato articolo del codice non possa 

essere fornita dalla relazione in parola, a causa della mancanza del relativo oggetto di riferimento (ad 
esempio, nel caso di cui sopra, l'inesistenza di attività di ricerca e sviluppo) sembra, ciò nondimeno, 
necessario che di siffatta mancanza e, se del caso, anche dei motivi stessi che la supportano, sia data 
comunque adeguato ragguaglio nella suddetta relazione” cit. pag.462 “la Relazione sulla gestione. Ruolo 
informativo e contenuto della stessa” di M. De Sarno della Rivista di Ragioneria e di Economia Aziendale 
n.9-10 (2007) 
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svolta attraverso le società controllate, sottolineando gli investimenti effettuati, i costi sostenuti e i prezzi 
imposti.  
L'art.2428 C.C nel terzo comma punto 2), chiede a sua volta che gli amministratori nella relazione sulla 
gestione riportino in ogni caso le informazioni relative ai “rapporti con le imprese controllate, collegate, 
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime”.  
E' innanzitutto necessario definire quali sono per la società “le imprese controllate, collegate, controllanti 
e sottoposte al controllo di queste ultime”, per comprendere quali siano le informazioni da inserire nella 
relazione sulla gestione. In merito l'art.2359 C.C fornisce le seguenti definizioni: 

 ”sono considerate controllate:  
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 
ordinaria;  
 2) le società in cui un'altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza 
 dominante nell'assemblea ordinaria;  
 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 
 contrattuali con essa.  
  Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti 

 a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti 
 spettanti per conto di terzi. 
 Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. 

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto 
dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.” 

L'art.26 del D.lgs 127/1991117 (Imprese controllate) definisce quali sono le imprese controllate che 
devono essere considerate ai fini del consolidamento, richiamando a sua volta le situazioni contenute 
nei numeri 1) e 2) dell'art.2359 C.C, definiti rispettivamente “controllo di diritto”, determinato dalla 
disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, e “controllo di fatto”, conseguente alla 
capacità di esercitare un'influenza dominante in assemblea attraverso un numero di voti sufficienti, che 
non necessariamente derivano dal possesso di una partecipazione al capitale, ma che possono 
discendere anche da altri rapporti giuridici. L'articolo continua affermando che “sono in ogni caso 
considerate controllate: a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola 

117  Come già accennato in precedenza anche il D.lgs n.127/1991, che disciplina la redazione dei bilanci 
consolidati, è stato modificato dal recepimento della parte obbligatoria della direttiva comunitaria di 
modernizzazione contabile n.51/2003 attraverso il D.lgs n.32/2007; il decreto dovrebbe subire ulteriori 
modifiche a seguito dell'attuazione della parte facoltativa, che dovrebbe portare all'allargamento delle ipotesi 
di controllo, prevedendo che il concetto di controllo sia fondato su presupposti sostanziali piuttosto che 
formali. (“Bilancio Consolidato” di P.Andrei, S.Azzali, G.Gavana, A.Lai, L.Rinaldi, C.Saccon, R.Viganò) 
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statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o 
clausole; b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza 
dei diritti di voto. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a 
società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per 
conto terzi.” 
Secondo l'IFRS 10, che a partire dal 2013 sostituirà lo IAS 27, “un investitore controlla un'entità oggetto 
di investimento se e solo se ha contemporaneamente: a) il potere sull'entità oggetto dell'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 sui rendimenti”118 
Una volta definito il concetto di controllo secondo le diverse posizioni normative, è possibile individuare i 
rapporti rilevanti ai fini di assolvere l'obbligo informativo imposto dalla norma e comprendere che la 
finalità di tale disposizione è di dare adeguata rappresentazione nella relazione sulla gestione dei 
rapporti che l'impresa instaura con altre imprese. L'evoluzione del mercato ha progressivamente  creato 
dei sistemi di imprese formalmente complessi (gruppi), che coinvolgono più realtà aziendali attraverso 
vincoli di controllo e/o di collaborazione. La complessità dei rapporti instaurati rende difficile isolare 
l'impatto che questi hanno sulla gestione e sul risultato della stessa, perché non tutte le situazioni 
possono essere rappresentate dal bilancio d'esercizio, e per questo il legislatore è intervenuto 
chiedendo che i rapporti instaurati dall'impresa con le altre società del gruppo venissero 
specificatamente descritti all'interno della relazione sulla gestione, in modo da renderli più trasparenti 
per gli interlocutori della società.  
I rapporti con le altre imprese del gruppo, di qualsiasi natura siano, vanno presentati quindi in termini 
qualitativi e quantitativi, riportando le seguenti informazioni:  

 la composizione delle partecipazioni (in società controllanti, controllate e collegate) e le 
variazioni intervenute nelle stesse nel corso dell'esercizio;  

 le variazioni dell'ammontare dei debiti e dei crediti verso le società appartenenti al gruppo 
avvenute nel corso dell'esercizio;  

 il totale dei costi e dei ricavi che discendono da scambi di beni e servizi con imprese 
controllanti, controllate o collegate, e se possibile, segnalando l'esistenza di accordi 
commerciali o di altro tipo che prevedono un trattamento riservato, come il prezzo di scambio 
inferiore a quello di mercato, condizioni di pagamento favorevoli, ecc.; 

 fideiussioni o altre garanzie concesse od ottenute dalle altre società del gruppo;  

118  Traduzione tratta dalla Gazzetta ufficiale del 25 febbraio 2013 
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 ecc. 
 
 
 

 3.4. Azioni proprie 
 
In via preliminare definiamo cosa sono le azioni proprie possedute dalla società per comprendere 
l'importanza attribuita alle stesse dal legislatore prevedendo una specifica trattazione nella relazione 
sulla gestione (art.2428 C.C terzo comma punti 3) e 4)). L'aspetto della gestione è talmente rilevante 
che nel caso in qui delle società che possiedono azioni proprie sono anche in possesso dei requisiti 
necessari per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata, per essere esonerate dalla 
presentazione della relazione sulla gestione devono obbligatoriamente riportare nella nota integrativa le 
informazioni sulle azioni proprie richieste nei punti 3) e 4) del terzo comma dell'art.2428 C.C. 
Tra le operazioni sul capitale che possono essere realizzate da una società rientra anche l'acquisizione 
di azioni proprie, la quale può essere finalizzata: alla riduzione di capitale; all'investimento di liquidità in 
eccesso; al sostenimento del corso dei titoli sul mercato azionario, in modo da evitare picchi e crolli che 
potrebbero danneggiare l'immagine aziendale; ad impedire una scalata ostile e a rafforzare la posizione 
del gruppo di controllo; nelle società a ristretta base societaria, a facilitare l'uscita di un socio liquidando 
il suo investimento fino a che non entrerà un nuovo socio; a distribuire liquidità ai soci non attraverso i 
dividendi ma utilizzando le riserve disponibili. 
Dopo numerose modifiche legislative l'attuale disciplina dell'acquisto delle azioni proprie prevede 
(art.2357, 2357-bis, 2357-ter e 2357-quater) che l'acquisto deve essere obbligatoriamente autorizzato 
dall'assemblea dei soci, che fissa modalità e tempi (massimo 18 mesi) dell'acquisto, deve riguardare 
unicamente le azioni interamente liberate e non deve eccedere i limiti degli utili distribuibili e delle 
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Se la società è quotata in mercati 
regolamentati il valore nominale delle azioni proprie acquistate non deve inoltre superare un quinto del 
capitale sociale (ossia 20%), tenuto conto anche delle azioni detenute da società controllate, altrimenti 
le azioni eccedenti dovranno essere alienate entro un anno dall'acquisto, salvo non sia applicabile il 
regime derogatorio119. 

119  Secondo l'art.2357-bis (Casi particolari di acquisto delle azioni proprie) “le limitazioni contenute 
nell'art.2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga: 1) in esecuzione di una 
deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni; 
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale 
o di fusione o scissione; $) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della 
società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate. Se il valore nominale delle azioni proprie supera il 
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Successivamente all'acquisto delle azioni proprie, che a seconda di quanto tempo gli amministratori 
ritengono di mantenerle, saranno iscritte al costo di acquisto nella voce “B.III) Immobilizzazioni 
finanziarie, 4) azioni proprie” se l'intenzione è di detenerle per un periodo superiore all'esercizio, o nella 
voce “C.III) Attività finanziarie ce non costituiscono immobilizzazioni, 5) azioni proprie”, se le azioni 
verranno rivendute o annullate entro l'esercizio successivo. In entrambi i casi, in conformità 
dell'art.2424, deve essere indicato il valore nominale complessivo, e deve essere iscritta nel passivo 
dello stato patrimoniale un riserva indisponibile pari al valore nominale delle azioni proprie 
(contabilmente: “riserva disponibile” a “riserva per azioni proprie”). 
Per disporre delle azioni proprie acquistate gli amministratori devono essere espressamente autorizzati 
dall'assemblea. I diritti di voto e agli utili relativi alle azioni acquistate dalla società vengono distribuiti in 
proporzione alle azioni già possedute agli altri soci, mentre il diritto di opzione rimane sospeso. Per le 
società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie acquistate si computano 
sia per i quorum costitutivi che deliberativi, mentre per le società che vi fanno ricorso le azioni proprie 
sono rilevanti solo per la definizione dei quorum deliberativi. 
Il codice civile ha previsto una disciplina analoga a quella per l'acquisto delle azioni proprie anche per 
l'acquisto di azioni o quote da parte di società controllate (artt.:2359-bis, 2359-ter, 2359-quater, 2359-
quinquies). 
L'art.2428 C.C terzo comma ai punti 3) e 4) chiede rispettivamente che vengo indicato: “il numero e il 
valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla 
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di 
capitale corrispondente; il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di 
società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei 
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni”. 
Nella relazione sulla gestione deve essere riportata la consistenza finale (art.2428 terzo comma punto 
3)) delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti, sia in via diretta che indiretta, 
esplicitando per ogni categoria il numero di azioni possedute, il valore nominale delle azioni e la 
percentuale di capitale sociale rappresenta dalle azioni possedute. 
Per ogni categoria di titoli posseduti, che siano azioni proprie o azioni/quote di società controllanti, nella 
relazione sulla gestione devono essere evidenziati i movimenti avvenuti nel corso dell'esercizio 
(art.2428 C.C. terzo comma punto 4)), riportando il dettaglio del numero di azioni acquistate/vendute sia 

limite della quinta parte del capitale sociale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3), 4) del 
primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il 
termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.” 

92 

                                                                                                                                                         



direttamente che indirettamente, del valore nominale delle azioni acquistate/vendute e della relativa 
percentuale di capitale sociale che rappresentano le azioni scambiate. La norma chiede inoltre che sia 
indicato l'importo dei corrispettivi pagati o incassati e le motivazioni che hanno portato l'assemblea degli 
azionisti a deliberare l'acquisto o la vendita delle azioni proprie o delle azioni o quote di società 
controllanti. 
 
 
 

 3.5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
L'art. 2428 C.C, comma terzo al punto 5), impone che gli amministratori nella relazione sulla gestione 
indichino “i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”, ossia quegli accadimenti, che gli 
stessi reputano abbiano una notevole valenza informativa, che si sono manifestati tra la data di chiusura 
dell'esercizio sociale (nella maggioranza dei casi il 31 dicembre) e la data dell'assemblea che approva il 
bilancio del medesimo esercizio. 
Gli amministratori, nella redazione del progetto di bilancio, secondo l'art.2423-bis sub 4, devono altresì 
tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura 
dell'esercizio sociale, e quindi, se considerati rilevanti, darne specifica notizia nella relazione sulla 
gestione. E' necessario richiamare nella relazione, oltre ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio che sono di competenza dello stesso, anche quelli che non sono di competenza. Tale tipo 
di informazioni, che per loro natura possono solo essere inserite nella relazione sulla gestione, sono utili 
per gli interlocutori dell'impresa per valutare l'andamento futuro della società, perché anche se si 
riferiscono a fatti già accaduti e quindi non previsionali, sono informazioni attuali, non contenute nel 
bilancio consuntivo, che avranno ripercussioni anche nel futuro (informativa “orientata al futuro”). 
Tra i fatti di rilievo si possono per esempio menzionare: acquisti o cessioni di rami aziendali; acquisti o 
cessioni di partecipazioni significative; cambiamenti nell'organizzazione, nella struttura operativa 
aziendale, nella compagine sociale; delibere di aumento di capitale; ecc. 
 
 
 

 3.6. Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel corso della presente trattazione si è più volte ribadita la necessità che l'informativa esterna 
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d'impresa fornisca delle informazioni che vadano oltre ai dati storici di tipo quantitativo-monetario 
contenuti nel bilancio, che abbiamo quindi anche una valenza prospettica. La necessità di ampliare 
l'orizzonte temporale di riferimento della trattazione è stata compresa dal legislatore, il quale 
nell'art.2428, terzo comma, punto 6), ha previsto l'indicazione obbligatoria nella relazione sulla gestione 
del “evoluzione prevedibile della gestione”, e al punto 5) del medesimo comma “i fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell'esercizio”. 
L'esigenza negli utilizzatori del bilancio di ottenere informazioni di natura prospettica, che delineino la 
possibile evoluzione della gestione e del risultato della stessa, è sicuramente aumentata 
esponenzialmente con la grave crisi economica e finanziaria globale degli ultimi anni che ha reso 
l'attuale contesto economico più instabile. L'instabilità del mercato ha come conseguenza l'aumentare 
dell'incertezza nella presa di decisioni economiche, in quanto le condizioni in base alla quali viene 
assunta una decisione economica sono molto probabilmente destinate a mutare nel tempo. Per questi 
motivi è necessario che l'informativa esterna d'impresa oltre ad essere più trasparente, sia anche 
orientata al futuro in modo da fornire agli stakeholder degli strumenti atti a ridurre l'incertezza e le 
conseguenze negative causate dall'assunzione di una decisione sbagliata fondata su informazioni se 
non errate comunque relative a dati storici che non sono in grado di rappresentare l'evoluzione possibile 
della gestione nel futuro.  
Lo stesso IASB nelle linee guida per la redazione della Management Commentary, auspica che l'analisi 
retrospettiva sui dati economico-finanziari contenuti negli schemi numerici del bilancio d'esercizio, sia 
accompagnata da un indagine di natura prospettica che evidenzi le strategie attuali e future 
dell'impresa, i piani e i programmi futuri che gli amministratori intendono realizzare per raggiungere 
determinati obiettivi, ipotizzando una valutazione dell'impatto sulla gestione e sui risultati futuri della 
società. Tale tipo di indagine rientra nelle forward-looking information che lo IASB ritiene imprescindibili 
per fornire agli stakeholder un'informativa esterna d'impresa attraverso la Management Commentary 

che sia decision-useful.  

Nella relazione sulla gestione, in linea con quanto consigliato dalla IASB per la redazione della 
Management Commentary, è auspicabile che per assolvere l'obbligo informativo contenuto nell'art.2428, 
terzo comma punto 6), ossia per delineare l'”evoluzione prevedibile della gestione”, siano riportati dagli 
amministratori gli obiettivi aziendali e le strategie che sono o che saranno attuate per il loro 
raggiungimento, sottolineando l'evoluzione dalla situazione attuale a quella futura prospettata, in 
“un'ottica di continuità evolutiva della gestione”120. La trattazione del “evoluzione prevedibile della 
gestione” è opportuno che non si esaurisca con la mera indicazione dei fatti, ma che sia completata 

120  “La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese” di Elisa Menucci, cit. pag. 101 
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riportando i principali fattori, le opportunità e i rischi che gli amministratori ritengono determinanti per il 
futuro andamento della gestione. 
Tra le informazioni necessarie per rappresentare l'evoluzione futura della gestione della società, non si 
devono trascurare quelle situazioni che possono mettere in discussione l'esistenza del presupposto 
della continuità aziendale. Il rispetto di tale principio è un'informazione di carattere prospettico di 
primaria importanza per gli interlocutori dell'impresa, i quali per prima cosa voglio sapere se l'attività 
proseguirà nel futuro, e solo dopo aver accertato l'esistenza di questo presupposto vogliono conoscere 
anche i “dettagli” della gestione futura.  
La necessità di confermare nell'informativa esterna dell'impresa l'esistenza di tale presupposto, a causa 
della crisi e dell'instabilità dei mercati, è stata fortemente raccomandata anche dagli organi di vigilanza 
(Banca d'Italia, Consob e Isvap) nel Documento n.2 del 6 febbraio 2009 in tema di “Informazioni da 
fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per la 
riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime”. Il documento citato non prevede 
nessun ulteriore obbligo informativo, ma si limita a richiamare per tutti i soggetti tenuti alla 
presentazione delle relazioni finanziarie l'applicazione delle disposizioni normative e dei principi 
contabili internazionali. Come visto in precedenza relativamente ai principali rischi ed incertezze ai quali 
è esposta la società, il presupposto della continuità aziendale è uno dei principi di redazione del bilancio 
d'esercizio previsto anche dal IAS 1 paragrafo 23121, a meno che gli amministratori non ritengano, per 
una serie di fatti di loro conoscenza, che l'attività non proseguirà nel futuro.  
L'arco temporale in base al quale gli amministratori traggono le loro considerazioni in merito alla 
continuazione dell'attività svolta dall'impresa, deve andare almeno oltre 12 mesi dalla data di riferimento 
del bilancio oggetto della relazione. La previsione si può spingere oltre, l'importante che si riferisca ad 
un “futuro prevedibile”, come indicato nella nozione di continuità aziendale122, in modo che le 
considerazioni tratte siano quanto meno attendibili.  
Nella redazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione gli amministratori, per 

121  Lo IAS 1 paragrafo 23 stabilisce che “Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve 
effettuare una valutazione delle capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. 
Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione 
aziendale non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. 
Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze 
relative a eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di 
continuare ad operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il 
bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, 
unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in 
funzionamento.” 

122  La nozione di continuità aziendale fornita dal Documento della Banca d'Italia/Consob/ Isvap n.2 del 6 
febbraio 2009 è la seguente: “il concetto di continuità aziendale implica che la società continuerà nella sua 
esistenza operativa per un futuro prevedibile. La redazione del bilancio nella prospettiva della continuità 
aziendale è incompatibile con l'intenzione o la necessità di liquidare o interrompere l'attività” 

95 

                                                 



determinare se sussiste il presupposto della continuità aziendale, dovranno tenere conto di tutte le 
informazioni disponibili sul futuro, anche se non è possibile predeterminare il grado di analisi che 
dipenderà dalle caratteristiche specifiche di ogni impresa123.  
Nel caso in cui dall'analisi effettuata non emergano dei dubbi significativi sulla continuità aziendale ma 
solo delle considerazioni sulle incertezze relative al contesto economico di riferimento, queste verranno 
riportate nella relazione sulla gestione, se rilevanti anche nell'informativa relativa ai rischi e alle 
incertezze a cui è esposta la società, altrimenti nella descrizione dell'evoluzione prevedibile della 
gestione come informazioni prospettiche. Contrariamente, se gli amministratori in seguito all'analisi 
svolta ritengono che sussistano dei dubbi significativi circa la capacità dell'impresa di continuare a 
svolgere l'attività, la relativa informativa deve essere fornita nella nota integrativa. 
Il Documento della Banca d'Italia/Consob/Isvap n.2 del 6 febbraio 2009 porta come esempio del 
risultato dell'analisi svolta per verificare la sussistenza del presupposto della continuità aziendale i 
seguenti tre scenari: 

 Scenario 1: le incertezze rilevate non sono tali da generare dubbi sulla continuità aziendale, per 
questo il bilancio è stato redatto secondo il principio della continuità aziendale perché gli 
amministratori ritengono che l'impresa continuerà anche nel prevedibile futuro l'attività svolta; 

 Scenario 2: dall'analisi effettuata sono sorte delle circostanze tali da mettere in dubbio la 
continuità aziendale in un prevedibile futuro, ma gli amministratori ritengono che sia comunque 
opportuno redigere il bilancio d'esercizio secondo il principio della continuità aziendale; 

 Scenario 3: il risultato dell'analisi porta gli amministratori ad esprimere un giudizio negativo in 
merito alla capacità dell'impresa di continuare a svolgere l'attività nel prevedibile futuro, tanto da 
non applicare il principio della continuità aziendale neanche nella redazione del bilancio. 

A supporto delle affermazioni fatte precedentemente, secondo il documento degli organi di vigilanza 
citato, se gli amministratori si trovano ad affrontare una situazione come quella descritta nello “scenario 
1”, le eventuali incertezze riscontrate andranno illustrate e commentate nella relazione sulla gestione 
insieme a tutte le “informazioni disponibili sul futuro”124 che possono rappresentare l'evoluzione 
prevedibile della gestione; mentre situazioni come lo “scenario 2 “ o ancora meglio dello “scenario 3” 

123  Lo IAS 1 paragrafo 24 afferma che “nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione 
dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che 
è relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell'analisi 
dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone 
di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità 
aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver 
bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale ed attesa, ai piani di 
rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il 
presupposto della continuità aziendale.” 

124  Definizione contenuta nello IAS ! Paragrafo 24 
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dovranno essere inserite in modo esplicito nelle note al bilancio. Per un'informativa trasparente che 
metta gli interlocutori dell'impresa nella condizione di esprimere un giudizio oggettivo sul presupposto 
della continuità aziendale in uno scenario del secondo tipo, è auspicabile che gli amministratori 
indichino anche le iniziative assunte per fare fronte alle incertezze alle quali la società è esposta e che 
fanno sorgere dei dubbi significativi sulla capacità della stessa di continuare la propria attività, in modo 
da portare i terzi a conoscenza degli sforzi fatti per mantenere in “vita” l'attività d'impresa. 
 
 
 

 3.7. Rischi correlati all'uso di strumenti finanziari 
 
La Direttiva comunitaria 2001/65/CE è stata parzialmente recepita dal d.lgs n.394/2003, il quale ha 
ampliato il contenuto informativo della relazione sulla gestione sulla gestione delle politiche e del rischio 
finanziario per tutte le società che detengono strumenti finanziari, introducendo il punto 6-bis) al terzo 
comma, nel quale si richiede espressamente che “in relazione all'uso da parte della società di strumenti 
finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
dell'esercizio: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, 
compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) 
l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di 
variazione dei flussi finanziari.” 
Il legislatore, nell'indicazione delle informazioni da inserire nella relazione sulla gestione in merito all'uso 
di strumenti finanziari da parte della società, dispone che spetta agli amministratori la scelta di quali 
informazioni fornire in base alla rilevanza delle stesse ai fini della “valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio”. Le informazioni richieste dalla norma sono quelle 
che gli amministratori ritengo idonee a soddisfare le aspettative conoscitive degli utilizzatori del bilancio 
in base ad una prudenziale valutazione delle stesse per stabilire se sono quantitativamente e 
qualitativamente rilevanti.  
Per comprendere il dettato normativo, che come spesso accade non fornisce un'adeguata definizione 
degli argomenti richiesti, è necessario ricorre alle indicazioni contenute nel principio contabile nazionale 
OIC n.3 denominato “Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella 
relazione sulla gestione” e nell'IFRS 7 sui “Financial Instruments”. Secondo i principi contabili 
richiamati125 le informazioni in merito alla gestione dei rischi finanziari richieste dall'art.2428 nel punto 6-

125  Lo stesso approccio viene ripreso anche nel documento del CNDCEC “La Relazione sulla gestione dei 
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bis) del terzo comma possono essere distinti in: informazioni qualitative (art.2428 C.C, comma 3, punto 
6-bis) sub. a), per descrivere i rischi finanziari inerenti ai quali è esposta la società ed individuare le 
politiche e i criteri adottati per la gestione dei rischi finanziari, nonché gli obiettivi che la direzione si è 
fissata di raggiungere in relazione alla riduzione e al contenimento dei rischi; informazioni quantitative 

(art.2428 C.C, comma 3, punto 6-bis) sub. b), per stimare l'ampiezza dell'esposizione ai rischi finanziari 
da parte della società (se gli amministratori ritengono che l'informativa fornita in nota integrativa sia 
insufficiente), relativamente a ciascuna categoria di strumenti finanziari impiegati dalla società. 
In relazione alla prima categoria di informazioni richieste dall'art.2428 C.C, comma 3, punto 6-bis) 
sub.a, ossia agli “obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, 
compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste”, gli 
amministratori possono riportare nella relazione sulla gestione informazioni relative: al grado di utilizzo 
degli strumenti finanziari; alla costruzione del sistema di risk management; alle strategie di 
contenimento e riduzione dei rischi finanziari; ai sistemi di monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza 
delle strategie intraprese per il contenimento e la riduzione dei rischi finanziari. 
Per le informazioni di tipo quantitativo richieste nell'art.2428 C.C, comma 3, punto 6-bis) sub.b, ossia in 
merito al ”l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al 
rischio di variazione dei flussi finanziari”, è necessario prima fornire una definizione di tali tipologie di 
rischio prendendo come riferimento quanto contenuto nell'IFRS 7 “Financial Instruments” e nell'OIC n.3. 
Tali principi, in linea con il dettato codicistico, suddividono i rischi finanziari in: 

 rischio di mercato, è il rischio che il valore (fair value) o i flussi finanziari futuri di uno strumento 
finanziario subiscano delle variazioni positive o negative a seguito della variazione dei prezzi di 
mercato; a sua volta il rischio di mercato dipende da:  
 rischio di valuta, che è il rischio che il valore o i flussi finanziari futuri di uno strumento 

finanziario varino a causa della variazione dei cambi di valuta;  
 rischio di tasso d'interesse, che è il rischio che il valore o i flussi finanziari di uno strumento 

finanziario varino a causa della variazione dei tassi d'interesse scambiati nel mercato; 
 altri rischi di prezzo, ossia il rischio che a seguito di variazioni nei prezzi di mercato di fattori 

che influenzano il singolo strumento finanziario, o che influenzano tutti gli strumenti 
finanziari negoziati nel mercato, possa variare il valore o i flussi finanziari di uno strumento 
finanziario 

 rischio di credito, è il rischio di subire una perdita finanziaria a causa dell'inadempienza 

bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs 32/2007” del gennaio del 2009 nell'allegato II 
“Informazioni relative ai rischi e alle incertezze” 
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contrattuale della controparte in un rapporto finanziario 
 rischio di liquidità (o rischio di finanziamento), è il rischio che una parte di un rapporto 

finanziario abbia difficoltà o non riesca a reperire le risorse necessarie per far fronte alle 
obbligazioni derivanti dagli strumenti finanziari, che può derivare anche dall'incapacità di 
vendere un'attività finanziaria in maniera tempestiva ed ad un valore che non si discosti troppo 
dal suo fair value 

 rischio di variazione dei flussi finanziari, è il rischio che i flussi finanziari futuri varino al variare 
dei tassi d'interesse sul mercato. 

Per ogni rischio finanziario individuato e in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari 
utilizzati, in base alle descrizioni sopra fornite e nello specifico per il rischio di prezzo, di credito, di 
liquidità e di variazione dei flussi finanziari, devono essere forniti nella relazione sulla gestione una serie 
di dati quantitativi per misurare il grado di esposizione della società126.  
In relazione al rischio di prezzo, gli amministratori nella relazione possono inserire un'analisi di 
sensitività attraverso la quale monitorare e quantificare la variazione dei prezzi di beni all'ingrosso o di 
strumenti rappresentativi di capitale o degli strumenti finanziari, riportando se rilevante gli effetti sul 
conto economico. Il rischio di prezzo è una delle componenti, insieme al rischio sui tassi d'interesse e al 
rischio sui tassi di cambio, del rischio di mercato, per il quale è opportuno che la società riporti le 
informazioni ottenute dai sistemi interni di gestione del rischio, e se rilevanti e significativi, gli eventuali 
impatti sul conto economico provocati da una delle componenti di rischio elencate attraverso un'analisi 
di sensitività. 
In merito all'esposizione al rischio di credito possono essere riportate le seguenti informazioni 
quantitative: una suddivisione delle attività finanziarie in base alla loro qualità creditizia, evidenziando 
quelle di dubbia ricuperabilità; senza considerare le eventuali garanzie accessorie del credito, riportare 
l'ammontare dell'esposizione massima al rischio di credito alla data del bilancio d'esercizio; se ritenute 
rilevanti dagli amministratori, una descrizione delle garanzie sui crediti ottenute (come pegni, ipoteche, 
fidejussioni, ecc.). 
Per rappresentare e quantificare l'esposizione della società al rischio di liquidità è consigliato analizzare 
le attività e le passività127 finanziarie in base alle scadenze, suddividendole per un certo numero di 

126  Contenuto della relazione sulla gestione in merito alle informazioni quantitative sull'esposizione ai rischi 
finanziari della società è ricavato dal OIC 3, dal IFRS 7 e dal documento del CNDCEC “La Relazione sulla 
gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs 32/2007” del gennaio del 2009 
nell'allegato II “Informazioni relative ai rischi e alle incertezze” 

127  L'IFRS 7 a differenza del OIC n.3 impone l'obbligo di indicare solo le scadenze relative alle passività 
finanziarie e non anche alle attività 
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fasce temporali128, in modo da dimostrare che l'impresa limita il rischio di liquidità mantenendo un 
equilibrio finanziario sia nel breve che nel medio-lungo periodo, ossia facendo fronte ad uscite 
finanziarie con entrate aventi la medesima scadenza. Perché l'analisi sia attendibile è necessario 
specificare se le scadenze indicate si riferiscono sia a scadenze contrattuali che a scadenze attese, 
evidenziando nel secondo caso il criterio con il quale sono state determinate, le ragioni che hanno 
portato la direzione ad effettuale quelle stime e i motivi degli eventuali scostamenti tra le scadenze 
contrattuali e le scadenze attese. E' importante che gli amministratori descrivano le politiche intraprese 
per ridurre il rischio di liquidità, fornendo una serie di elementi che possono risultare utili per completare 
la descrizione della situazione finanziaria della società: la presenza di depositi liquidi presso banche o 
altri istituiti di credito; il possesso di attività finanziare che possono essere rese liquide nel brevissimo 
periodo per soddisfare improvvise esigenze di liquidità; il ricorso a strumenti di indebitamento per far 
fronte ad esigenze di liquidità; la presenza di eventuali concentrazioni di rischio di liquidità, sia nelle 
attività che nelle passività finanziare. 
Infine, relativamente al rischio di variazione dei flussi finanziari, nella relazione sulla gestione devono 
essere quantificati gli effetti provocati da una variazione dei tassi d'interesse sui flussi cedolari dello 
strumento finanziario129, al fine di evidenziare la sensibilità dello stesso alla variabilità attesa dei tassi. 
 

 

 

 3.8. Altre informazioni da inserire nella relazione sulla gestione 
 

 a) comunicazione dello slittamento della data dell'assemblea di approvazione del 
bilancio 

L'art.2364 secondo comma prevede che l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta 
l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto che non deve essere in ogni caso superiore a centoventi 

128  Secondo OIC n.3 in relazione al rischio di liquidità “(...) gli importi indicati nell'analisi delle scadenze sono 
rappresentati dai flussi finanziari non scontati contrattualmente dovuti come per esempio: l'ammontare lordo 
di tutte le rate fututre da pagare connesse a un contratto di leasing finanziario; i prezzi stabiliti da forward 
agreements (contratti a termine) per acquistare attività finanziarie, che saranno regolati consegnando denaro 
in cambio delle attività acquisite; gli importi netti legati agli interest rate swap, per i quali sono scambiati i 
flussi di cassa netti.” 

129  “in una prima fase l'utilizzo di parametri, quali per esempio la duration, permettono di fornire indicazioni 
sulla sensibilità dei flussi finanziari rispetto alle variazioni attese dei tassi di mercato. Successivamente, 
tenuto conto della duration, l'analisi si concentra sulla determinazione degli effetti sui flussi finanziari, in 
relazione a variazioni sui tassi d'interesse attesi; tale analisi è modulata tenendo conto di specifici scenari. 
Qualora l'impresa fronteggi il rischio di variazione dei flussi finanziari attraverso operazioni di copertura, 
l'informativa da fornire nella relazione sulla gestione è basata sugli elementi di efficacia dello strumento di 
copertura, rinviando invece alla nota integrativa per le informazioni di maggio dettaglio sullo strumento 
derivato.” OIC n.3 
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giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' possibile che lo statuto preveda un termine maggiore ai 
centoventi giorni, o che ci siano delle esigenze particolari determinate dalla struttura e dall'oggetto 
sociale tali per qui è necessario posticipare il termine per la convocazione dell'assemblea, il quale in 
entrambi i casi non deve superare comunque i centottanta giorni. Le motivazioni che portato alla 
dilazione del termine per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio devono essere 
debitamente riportate dagli amministratori nella relazione sulla gestione. 
 

 b) attività di direzione e coordinamento 
La riforma della disciplina delle società attuata attraverso il D.lgs n.6/2003, ha introdotto una specifica 
normativa in tema di gruppi disciplinata da un nuovo capo del Codice Civile: capo IX al Titolo V del libro 
V del C.C. rubricato “Direzione e coordinamento di società”, articoli dal 2497 al 2497-septies. 
L'inserimento dei nuovi articoli nasce dalla necessità di regolamentare i gruppi di società130, sempre più 
diffusi nel sistema economico, in modo da “garantire la trasparenza nell'esercizio dell'attività di direzione 
e coordinamento per mettere i soci e i creditori sociali nelle condizioni di essere tutelati nei proprio 
interessi contro l'eventuale pregiudizio che tale attività reca alla società del gruppo”131.  
Per quello che è di specifico interesse della presente trattazione, si sottolineano gli obblighi di 
informativa contabile, introdotti dai nuovi articoli, da fornire nella relazione sulla gestione132. 
Secondo l'art.2497-bis quinto comma “gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i 
rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi 
sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi 
risultati.” Inoltre l'art.2497-ter specifica che nella relazione sulla gestione devono essere riportate le 
motivazioni delle decisioni, disponendo che “ le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e 
coordinamento, quando da queste influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare 
puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse 
viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.” 

130  Nella legge delega che ha portato alla riforma del diritto delle società (Legge 3 ottobre 2001, n.366 recante 
delega al Governo per la riforma del diritto societario, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2001, 
n.234), alla lettera h) dell'art.2 si richiedeva di  “disciplinare i gruppi di società secondo i principi di 
trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti”, e nell'art.10 venivano indicate le linee guida da 
seguire per la disciplina in materia di gruppi:”a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di 
trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e coordinamento contemperi adeguatamente 
l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime; b) prevedere che le 
decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate; (...)” 

131  OIC 1, paragrafo 10 “Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società”, citazione pag.54 
132  L'introduzione di nuovi obblighi informativi non interessa solo la relazione sulla gestione, ma anche la nota 

integrativa, nella quale secondo l'art.2497-bis comma 4 “la società deve esporre, in apposita sezione della 
Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che 
esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento” 
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Lo scopo di quanto richiesto nella relazione sulla gestione in materia dell'attività di direzione e 
coordinamento “subita” dalla società da parte di un'altra società o ente controllante, è fornire 
all'utilizzatore del bilancio gli strumenti necessari per valutare l'impatto di tale attività. Gli amministratori 
nella loro relazione devono descrivere i rapporti con l'impresa controllante, che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento, e anche i rapporti con le altre società soggette alla medesima direzione; è 
necessario inoltre che gli stessi quantifichino l'effetto provocato sulla situazione della società e sui i 
risultati conseguiti dalla stessa.  
L'OIC 1 nel paragrafo 10 raccomanda che la descrizione dei rapporti instaurati sia distinta per soggetto 
(Tabella 3.1), in base alla natura dei rapporti instaurati, concentrando l'attenzione sulle operazioni più 
rilevanti. Considerando poi che la norma è stata scritta per tutelare gli interessi dei soci, soprattutto di 
minoranza, e dei creditori sociali, lo stesso principio contabile nazionale n.1 consiglia di specificare se le 
operazioni infra gruppo si sono svolte a condizioni di mercato o meno, e nel secondo caso raccomanda 
di indicarne le motivazioni133 e di quantificarne gli effetti prodotti.  
Per soddisfare le esigenze conoscitive degli interlocutori dell'impresa fornendo un'informativa completa 
sui rapporti di gruppi e sull'influenza che questi hanno sul sistema azienda, nella relazione degli 
amministratori devono essere espressamente riportate le decisioni prese perché imposte e/o influenzate 
dalle direttive impartite dal soggetto controllante. Ogni decisione assunta, anche se influenzata 
dall'attività di direzione e coordinamento deve essere opportunamente motivata, presentando le ragioni 
e gli interessi che hanno portato alla sua assunzione, come già annotato nel libro verbale del consiglio 
di amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133  L'OIC 1 nel paragrafo 10 pag.56 ricorda che “gli amministratori hanno l'obbligo di motivare nel libro dei 
verbali del consiglio ogni decisione assunta anche in considerazione dell'interesse del gruppo di appartenenza 
.Nella motivazione devono essere indicate in modo puntuale le ragioni e gli interessi , la cui valutazione ha 
influenzato o determinato la decisione stessa. Ciò significa che in tale libro gli amministratori devono 
esplicitare i processi decisionali che hanno indotto loro ad uniformarsi alla direttiva ricevuta, indicando qual 
è l'interesse per la società di attenervisi”. 
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Tabella 3.1: esempio di tabella di sintesi per rappresentare i principali rapporti 

instaurati con le altre imprese del gruppo (fonte: OIC 1 paragrafo 10 pag.56) 

 

Rapporti commerciali e diversi 

Denomi
nazione 

 
Esercizio ... 

 
Esercizio ... 

 Crediti Debiti Garanzie Impegni Costi Ricavi 

Beni Servizi Altro Beni Servizi Altro 

           
 

Rapporti finanziari 
Denominazione Esercizio ... Esercizio ... 

 Crediti Debiti Garanzie Impegni Oneri Proventi 

       
 

 

La disciplina introdotta per disciplinare i rapporti di gruppo, da un lato autorizza delle situazioni in cui 
una società a seguito dell'influenza esercitata da un altra società ponga in essere delle azioni che 
possono anche non essere coerenti con il proprio interesse sociale a favore di quello dell'impresa che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento, richiedendo che ne sia data un'adeguata informativa per 
garantire la trasparenza di tali azioni a favore degli azionisti di minoranza e dei creditori sociali; dall'altro 
lato impone delle nuove regole sulle “operazioni con le parti correlate” tese a limitare le situazioni in cui 
una società a seguito di decisioni assunte dal soggetto controllante debba realizzare l'interesse sociale 
di questo soggetto a discapito del proprio, perché ricompensata con altri vantaggi discendenti 
dall'appartenenza al gruppo. 
 

 c) le operazioni con le parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio 

Secondo l'art.2391-bis, rubricato “Operazioni con le parti correlate”: “gli amministratori delle società che 
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla 
CONSOB, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle 
operazioni con le parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione (…)134. 

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per tramite di 

134  L'art.2391-bis primo comma conclude disponendo che gli amministrazioni “a tali fini possono farsi assistere 
da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione” 
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società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di 
motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai 
sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.”  
L'obbligo informativo relativo alle operazioni con le parti correlate disposto dall'art.2391-bis del C.C. 
riguarda solo le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che secondo l'art.2325-bis 
del C.C, sono: 

  le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati 
 le società emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante135 

E' ora necessario definire cosa si intenda per “parti correlate”: secondo il regolamento emanato dalla 
CONSOB136 su delega del legislatore ai sensi dell'articolo del codice civile appena citato, in linea con il 

135  Il Regolamento della CONSOB, adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, e successivamente 
modifica in più occasioni, all'art.2-bis denominato “Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il 
pubblico in misura rilevante” afferma che: “sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante 
gli emittenti italiani i quali, contestualmente: 
a)  abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano 

complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; 
b)  non abbiamo la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435-bis, 

primo comma del codice civile. 
 I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente: 

  abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di 
offerta pubblica di scambio; 

  abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli 
investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art.34-ter comma 1 lettera b); 

  siano negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del 
socio di controllo; 

  siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze. 
 Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla 
circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale 
prevede esclusivamente lo svolgimento di attività di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un 
bene o di un servizio. 
 Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un 
patrimonio netto non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazioni superiori a duecento.” 
136  Il Regolamento della CONSOB sulle operazioni con le parti, emanato il 12 marzo 2010, e successivamente 

modificato il 23 giugno 2010 e integrato il 24 settembre 2010, nell'allegato I denominato “Definizioni di parti 
correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali” nell'art.1 fornisce la seguente 
elencazione per definire le caratteristiche che deve avere un soggetto per essere considerato parte correlata a 
una società :” 
a)  direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte 

persone: controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; detiene una 
partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; esercita il 
controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; 

b)  è una società collegata della società; 
c)  è una joint venture in cui la società è una partecipante; 
d)  è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; 
e)  è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d); 
f)  è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo 

congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, 
comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto; 

g)  è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a 
favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.” 
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principio contabile internazionale IAS 24, per “parti correlate” si intendo tutti quei soggetti con qui la 
società ha un vincolo di correlazione, che può essere conseguente ad un vincolo giuridico (come ad 
esempio quello tra imprese controllanti e controllate) oppure ad un vincolo di altra natura (ad esempio i 
legami familiari). Rientrano pertanto nella definizione di “parti correlate” non solo le imprese controllanti 
e le società sottoposte a comune controllo, che normalmente definiscono il concetto “classico” di 
gruppo, ma anche quei soggetti che per motivi diversi sono in grado di imporre, direttamente o 
indirettamente, la propria volontà e i propri interessi sulle decisioni adottate dalla società, o quanto 
meno influenzarle.  
L'obiettivo dell'art. 2391-bis, che ha attribuito alla CONSOB il potere di definire i termini e il contenuto 
della disciplina, è quello di regolamentare le operazioni con le parti correlate in modo da evitare 
situazioni in cui le imprese sottoposte all'influenza di altri soggetti, che non sono necessariamente 
imprese, realizzino delle azioni che vanno contro al proprio interesse sociale a favore dell'interesse di 
tali soggetti. L'aspetto critico delle operazioni poste in essere con parti correlate è rappresentato 
dall'esistenza di un vincolo di correlazione che può costringere la parte debole a concludere delle 
trattazioni che pregiudicano l'interesse della società e degli azionisti, o che non si manifesta in questo 
senso. Il problema infatti è trovare il giusto equilibrio tra la necessità di tutelare la società e gli azionisti, 
soprattutto di minoranza, da situazioni che mettono in pericolo il patrimonio sociale, e di garantire alla 
società la libertà di instaurare dei rapporti con le parti correlate che risultano vantaggiosi per entrambi. 
Non tutte le operazioni con le parti correlati si svolgono necessariamente in situazione di conflitto 
d'interessi, in cui si realizzano dei trasferimenti espropriativi di ricchezza in danno degli azionisti di 
minoranza, e quindi il legislatore non avrebbe potuto vietarle a prescindere da qualsiasi considerazione. 
Per questo il Regolamento della CONSOB, come indicato dal legislatore nel codice civile, ha 
provveduto a definire delle procedure che potessero garantire “la trasparenza e la correttezza 
sostanziale e procedurale delle operazioni con le parti correlate”, che ai sensi dell'art.2391-bis devono 
essere illustrate nella relazione sulla gestione a cura degli amministratori, in modo che la realizzazione 
di tali operazioni non sia preclusa a prescindere, in quanto non sono necessariamente svantaggiose per 
la società. L'intervento si sostanzia nella definizione di nuove modalità attraverso le quali si forma la 
volontà negoziale della società, in modo da neutralizzare l'influenza dei portatori degli interessi in 
conflitto con quelli della società137 ogni volta che la controparte rientra tra quei soggetti che possono 
imporre alla società il proprio volere.  

137  Tale fenomeno del conflitto di interessi viene anche definito dalla letteratura nordamericana “self-dealing”, 
ossia “negoziare con se stesso”, perché il fatto di essere in grado di imporre alla controparte la propria 
volontà fa si che questa non riesca ad far valere le proprie condizioni e quindi è come se non si stesse 
contrattando con un altro soggetto ma con se stessi. 
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Il regolamento della CONSOB prevede che, per depotenziare gli effetti pregiudizievoli delle operazioni 
con le parti correlate, che secondo certi parametri definiti dallo stesso, sono considerate rilevanti, 
queste devono essere sottoposte all'approvazione di un comitato composto esclusivamente da 
amministratori indipendenti, ossia che non sono soggetti al vincolo di correlazione. Nel caso in cui il 
comitato indipendente non approvi l'operazione, motivando adeguatamente la decisione, gli 
amministratori possono o ripresentare la questione modificando gli aspetti negativi riscontrati dagli 
amministratori indipendenti in modo da ottenerne il consenso, oppure, in via facoltativa, sottoporre la 
questione all'assemblea chiedendone l'approvazione138. La situazione in cui il consiglio di 
amministrazione delibera a favore dell'operazione con la parte correlata nonostante il parere 
sfavorevole degli amministratori indipendenti perché espressamente autorizzato dall'assemblea dei 
soci, prende il nome di whitewash, nella quale sono i soci che si fanno garanti della correttezza 
dell'operazione. 
La descrizione di tale tipo di situazioni è ovviamente preclusa agli schemi di stato patrimoniale e di 
conto economico del bilancio d'esercizio, i quali per loro natura si limitano ad accogliere i valori finali di 
tali operazioni, se poste in essere, senza metterle in evidenza rispetto alle operazioni svolte nei 
confronti di terze economie e senza tanto meno esplicitarne i motivi e le modalità con le quali sono state 
adottate le decisioni che hanno portato alla loro realizzazione. Come accennato precedentemente, la 
valenza informativa di queste informazioni è maggiore per gli azionisti di minoranza e per i creditori 
sociali che non possono che subire queste situazioni in quanto non hanno il potere necessario per 
intervenire. Da queste considerazioni nasce l'obbligo informativo indicato dal legislatore di riportare 
nella relazione sulla gestione, come unico strumento adatto ad accogliere informazioni di questa natura,  
le procedure adottate per l'assunzione delle decisioni in merito alla realizzazione di operazioni con le 
parti correlate, in modo da garantire la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nei 
confronti degli interlocutori dell'impresa, soprattutto dei soci di minoranza e dei creditori sociali. 
Come spiegato precedentemente nel corso del presente lavoro, l'informativa esterna dell'impresa ha il 
compito primario di ridurre se non eliminare l'asimmetria informativa che esiste tra l'impresa e i propri 
stakehoder, che consiste nel possesso della prima di più informazioni rispetto ai secondi. Il fenomeno in 
letteratura viene definito agency problem e nasce dal fatto che nel rapporto di agenzia, ossia quando un 
soggetto principale delega un altro denominato agente per lo svolgimento di determinate attività per suo 
conto, non sempre gli interessi del principale coincidono con quelli dell'agente e tale situazione è 

138  L'art. 8 comma 2 del regolamento della CONSOB stabilisce che “ le procedure possono prevedere, ferme le 
previsioni statutarie richieste dalla legge, che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di 
maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di 
tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'art.264, comma 11, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, 
che delibera conformemente a quanto previsto dall'art.11, comma 3).” 
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aggravata dal fatto che il secondo è in possesso ed ha acceso a più informazioni rispetto al primo. 
Nell'impresa il soggetto principale è l'azionista, soprattutto di minoranza perché non interviene nella 
gestione della società, o i finanziatori in generale, mentre il soggetto agente è il manager. E' possibile 
che si vengano a creare delle situazioni, soprattutto se si tratta di operazioni con le parti correlate come 
spiegato nel presente paragrafo, nelle quali gli azionisti subiscono le azioni intraprese dai manager 
realizzate allo scopo di perseguire gli interessi di soggetti diversi. Da queste situazioni nasce appunto 
l'esigenza di fornire un adeguata informativa al soggetto principale, gli azionisti, in modo da colmare il 
gap informativo mettendoli nella condizione di poter controllare il comportamento degli agenti, i 
manager, e quindi di verificare la qualità dell'investimento effettuato139. 
Le operazioni con le parti correlati in letteratura normalmente vengono interpretate secondo tre 
prospettive: la “prospettiva del conflitto d'interessi”, secondo la quale queste si possono rilevare 
dannose per gli azionisti di minoranza e per i creditori sociali; la “prospettiva delle transazioni efficienti”, 
secondo la quale il fatto che i soggetti correlati agiscono con un livello di informazioni uniformi, quindi 
senza asimmetria informativa, può essere conveniente ed efficiente in quanto riduce od elimina i 
normali costi di transazione che caratterizzano gli scambi con soggetti terzi; la “prospettiva delle 
contingenze” secondo la quale non è possibile giudicare positivamente o negativamente le operazioni 
con le parti correlate senza considerare il contesto di riferimento e la situazione delle imprese 
coinvolte140. 
Nella prassi è stato riscontrato che data la natura critica delle operazioni con le parti correlate, non 
sempre l'informativa relativa a queste operazioni ha contribuito a rassicurare gli investitori, che per il 
semplice fatto che queste sono state realizzate si sentono minacciati, indipendentemente dalle 
spiegazioni contenute nella relazione sulla gestione141. Da questa percezione negativa deriva la 
tendenza diffusa nelle imprese di occultare tale tipo di operazioni, soprattutto quelle ritenute più 
pericolose ed ambigue in modo da non indurre gli interlocutori ad trarre delle conclusioni errate, anche 
se la normativa di riferimento ha introdotto tali obblighi informativi proprio per aiutare questi ad 
interpretare questo tipo di operazioni con il giusto approccio. 
 

139  “La relazione sulla gestione nella comunicazione economico-finanziaria” di Sabrina Pisano 
140  “Interpretare le operazioni con parti correlate: importanza della discosure delle motivazioni sottostanti e 

delle procedure di approvazione” di E. Di Carlo della Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale 
4-5-6 (2014) 

141  “(...) la disclosure, considerata dalla letteratura sulle OPC come uno degli strumenti più idonei per la 
gestione del conflitto di interessi, verrebbe disincentivata dalle stesse evidenze empiriche degli studiosi, che 
documentano come l'informativa spesse non risolva il tendenziale scetticismo degli investitori verso tali 
operazioni” cit. pag.108 “Interpretare le operazioni con parti correlate: importanza della discosure delle 
motivazioni sottostanti e delle procedure di approvazione” di E. Di Carlo della Rivista Italiana di ragioneria e 
di economia aziendale 4-5-6 (2014) 
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 4. Considerazioni conclusive sulla realtà attuale e sulle possibili evoluzioni della materia 
 

 4.1. Le disposizioni normative 
 

Nel primo capitolo sono state proposte le varie tappe del processo evolutivo della relazione sulla 
gestione, dal quale si può senza dubbio trarre la conclusione che il legislatore nel corso degli anni, in 
risposta all'aumentare delle esigenze informative degli stakeholder, ha aumentato gradualmente la 
quantità delle informazioni richieste all'interno della relazione sulla gestione. Si può inoltre affermare che 
il legislatore non sì è solo limitato ad incrementare gli obblighi informativi, ma ha anche affinato la 
qualità dell'informativa richiesta.  
L'attenzione rivolta dalla normativa nazionale, ma soprattutto europea ed internazionale nei confronti 
della relazione sulla gestione, nasce dall'attitudine di questo documento a rappresentare delle situazioni 
che non potrebbero essere riassunte solo in dei “numeri”. Come spiegato in precedenza, il contesto 
economico di riferimento è mutato nel corso degli anni diventando sempre più volatile ed imprevedibile, 
ma non solo, gli stessi modelli di business si sono evoluti, basando la creazione del valore su beni di 
tipo intangibile, come la conoscenza, l'immagine e le relazioni instaurate con tutti gli stakholder, facendo 
emergere “l'obsolescenza” dell'informativa esterna dell'impresa. Il bilancio d'esercizio, seppur strumento 
fondamentale per rendere note, sia ai soggetti interni che ai soggetti esterni all'impresa, delle grandezze 
economiche e patrimoniali altrimenti sconosciute, come il capitale investito e il risultato economico di 
periodo, poco si presta per la sua natura numerica e consuntiva a fornire delle informazioni che 
catturino gli aspetti prospettici della situazione dell'impresa e le nuove variabili su cui si può basare 
attualmente il successo di un progetto economico. 
L'importanza di rappresentare adeguatamente la situazione di un impresa, evidenziando gli aspetti che 
caratterizzano la creazione del valore e ipotizzando l'evoluzione prevedibile della gestione, oltre ad 
essere finalizzata a fornire agli investitori attuali e potenziali tutte le informazioni necessarie per 
assumere delle decisioni economiche in merito all'impresa, nel corso del tempo ha assunto un'altra 
importante connotazione che riguarda, appunto non solo il ruolo “economico” svolto dall'impresa, ma 
anche il suo ruolo “sociale”. L'aumento della sensibilità generale della società riguardo ai temi 
all'ambiente e ai rapporti “umani” ha fatto emergere il ruolo svolto dall'impresa che non può essere 
trascurato ed escluso quando si trattano argomenti di questo tipo, e da questo la necessità che le 
imprese includano nella propria informativa esterna delle informazioni riguardo all'impatto che l'attività 
produttiva e non che loro svolgono ha sull'ambiente e sulla comunità, con specifico riferimento al proprio 
personale impiegato. 
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E' stato analizzato come le disposizioni normative in materia del contenuto della relazione sulla gestione 
sono state modificate per soddisfare questo tipo di esigenze informative, in quanto solo questo 
strumento informativo si prestava ad accogliere informazioni ulteriori rispetto ai dati quantitativo-
monetari.  
Le integrazioni più significative sono state introdotte con l'adozione della direttiva europea di 
modernizzazione contabile n.51/2003, che ha previsto che nella disclosure obbligatoria di una società 
siano inserite informazioni in merito: ai principali rischi ed incertezze a qui è esposta la società; 
inserimento di indicatori di tipo finanziario, e se necessario ai fini di un informativa che rappresenti 
adeguatamente la situazione e il risultato realizzato dalla società, anche di tipo non finanziario, ossia di 
dati che non derivano dalla contabilità generale ma che rappresentano degli aspetti rilevanti; 
informazioni sull'ambiente e sul personale. 
L'impianto normativo che disciplina la relazione sulla gestione ha una peculiarità che consiste nel 
lasciare ampia discrezionalità al redattore del documento. Questo infatti risulta obbligatorio per quanto 
riguarda la sua presentazione come allegato al bilancio e il rispetto delle richieste informative minime, e 
non vincolante per quanto concerne i contenuti, il livello di approfondimento richiesto, le modalità di 
esposizione142. Il motivo di tale discrezionalità è da ricondurre ad una scelta del legislatore che ha 
preferito non imporre contenuti, se non per definire il minimo di informazioni richieste, lasciando l'organo 
di amministrazione libero di esporre con la modalità che ritiene più adatta per rappresentare quanto 
richiesto relativamente alla società oggetto della relazione, in modo che questa si adatti alle 
caratteristiche di ogni singola realtà. 
Sostanzialmente le informazioni richieste nella relazione sulla gestione possono idealmente essere 
suddivise in due livelli: al primo livello possono essere ricondotte le informazioni che hanno un legame 
diretto con i dati del bilancio al quale la relazione è allegata (andamento del risultato della gestione; 
analisi della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale attraverso la riclassificazione degli schemi 
di bilancio e il calcolo degli indici “finanziari”; indicazione specifica dei costi, dei prezzi e degli 
investimenti che derivano dai rapporti dell'impresa con le imprese controllate; riferimenti specifici ai dati 
di bilancio; ecc.) mentre le informazioni di secondo livello sono quelle di carattere ulteriore, che non si 
possono ricavare in via diretta dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, i quali 
difficilmente possono essere accertati (indicatori di carattere “non finanziario”, ossia che non derivano 
dalla contabilità generale; analisi dei rischi ed incertezze ai quali è esposta la società; informazioni 
sull'ambiente e sul personale; ecc.). 

142  “Nonostante  la relazione sulla gestione sia un documento obbligatorio secondo la normativa nazionale, le 
informazioni in esso contenute sono sia obbligatorie, (…) sia volontarie”, cit. pag..72 de“La relazione sulla 
gestione nella comunicazione economico-finanziaria” di Sabrina Pisano 
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Oltre all'ampliamento del contenuto dell'informativa richiesta nella relazione sulla gestione, un altro 
passaggio è rilevante per comprendere nella sostanza l'importanza che il legislatore ha voluto attribuire 
a questo allegato al bilancio, ossia l'introduzione ai sensi del D.lgs n.32/2007 che ha recepito la direttiva 
CE/51/2003 del giudizio di coerenza dell'organo di controllo della relazione sulla gestione con il bilancio. 

Questo giudizio è ovviamente riferito alle informazione di primo livello contenute nella relazione sulla 
gestione, che per il fatto che derivano o dovrebbero derivare direttamente dagli schemi di bilancio si 
prestano ad essere “controllate” da parte di un soggetto esterno, in base a quanto disposto dalla norma 
dall'organo di controllo che ha il compito di esprimere un giudizio di coerenza del contenuto della 
relazione con la sua fonte, ossia con il bilancio d'esercizio alla quale la stessa è riferita.  
Implicitamente il legislatore, oltre ad attribuire alla relazione degli amministratori un importanza 
superiore rispetto al passato, equiparandola in parte con il bilancio stesso in quanto la sottopone ad un 
controllo da parte del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti143, enfatizza il divario esistente 
tra il primo e il secondo livello delle informazioni richieste. Il principio di revisione PR001 specifica infatti 
che il revisore è tenuto a riscontrare la correttezza delle informazioni “finanziarie” direttamente afferenti 
ai dati di bilancio, ma non delle “altre informazioni”, le quali si prestano solo ad una lettura critica e di 
insieme da parte del revisore, che non ha gli strumenti e mezzi di paragone per esprimere un giudizio di 
coerenza.  
Secondo il CNDCEC il giudizio che deve esprimere il revisore legale all'interno della propria relazione 
“non rappresenta un giudizio di conformità né di rappresentazione veritiera e corretta della relazione 
sulla gestione rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto”, ma è 
previsto allo scopo di riscontrare eventuali incoerenze tra i dati contenuti nel bilancio e quelli contenuti 
nella relazione degli amministratori, che possono derivare indifferentemente da errori nella redazione 
del primo o della seconda. 
Per gli utilizzatori del bilancio in pratica le informazioni fornite nella relazione sulla gestione avranno due 
diversi livelli di validità, in quanto quelle che derivano dai dati desumibili dalla contabilità generale della 
società, essendo sottoposte ad un giudizio di coerenza da parte dell'organo di controllo contabile, 
potranno essere ritenute “sicure ed accertate”, mentre le altre informazioni non possono essere 
considerate tali. 

143  “Già la sostituzione della rubrica dell'art.156 del Testo Unico della Finanza (T.U.F), ora denominata 
“Relazione di revisione” in luogo di “Giudizi sui bilanci”, testimonia l'intento di riporre enfasi su un 
documento più esteso (…) chiarifica come l'attività di revisione contabile svolta dalle società di auditing non 
si limiti più all'emissione del giudizio professionale sul bilancio d'esercizio, o anche consolidato, ma deve 
altresì integrarsi con il rilascio di un giudizio professionale che trascenda la tradizionale composizione del 
bilancio, per ampliarsi verso uno dei suoi allegati fondamentali (...)” cit. pag.40 della Rivista dei Dottori 
Commercialisti n.1/2010, “il giudizio sulla coerenza tra bilancio e relazione sulla gestione” di F. La Rosa 
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Alcuni autori evidenziano la necessità che il giudizio di coerenza espresso dal revisore si estenda anche 
alle “altre informazioni” secondo una concezione più estensiva del concetto di coerenza, che permetta 
di valutare anche la relazione sulla gestione in termini di attendibilità intrinseca. Secondo questo 
approccio il soggetto incaricato alla revisione dovrebbe oltre che accertarsi della coerenza del contenuto 
della relazione non solo in relazione al bilancio, ma anche rispetto all'osservanza dei requisiti 
fondamentali che richiedono una relazione fedele, equilibrata ed esauriente144. E' evidente che questo 
tipo di approccio consolida ancora di più l'importanza attribuita alla relazione sulla gestione. 
 
 
 

 4.2. La posizione di alcuni organismi internazionali 
 
La tendenza internazionale è di richiedere un'informativa esterna d'impresa più ampia e variegata, 
adatta a soddisfare le diverse esigenze conoscitive dei numerosi stakeholder. E' stato più volte 
sottolineato che la necessità è di implementare gli attuali strumenti di comunicazione esterna delle 
imprese, fornendo delle informazioni che vadano oltre a quelle di carattere “finanziario” desumibili dalla 
contabilità generale, rendendo partecipi i propri interlocutori dell'impatto ambientale e sociale dell'attività 
svolta dall'impresa (informativa da bottom line a triple bottom line). 
Nella tabella XXX sono riportati dei limitati esempi di regolamentazione in materia di sostenibilità che 
molti paesi stranieri hanno adottato già da tempo, a differenza del nostro ordinamento giuridico che ha 
introdotto un primo obbligo informativo, seppur limitato, in materia di ambiente e di rapporto con il 
personale, solo a seguito della direttiva europea n.51/2003. 
Oltre al bisogno di superare la storicità dei dati contenuti nel bilancio d'esercizio, fornendo delle 
informazioni di carattere prospettico che permettano di esprime un giudizio sulla capacità dell'impresa di 
continuare la propria attività nel futuro, gli investitori prima ancora dei Regulator hanno richiesto 
un'informativa sulle perfomance non solo reddituali, ma anche ambientali, sociali e di governace145. 
Nel paragrafo dedicato alla prassi è stata analizzata la tendenza generale di divulgare documenti a 

144  “Il giudizio di coerenza del auditor dovrebbe allora estendersi fino a includere un'attività di revisione di tipo 
gestionale o perfino direzionale. (…) la metamorfosi del revisore contabile in revisione gestionale, comporta 
quindi l'assunzione di oneri significativi, che si traducono nell'espressione di opinioni e raccomandazioni di 
carattere qualitativo e prospettico sul sistema informativo, decisionale ed operativo, risultanti da valutazioni 
di efficacia ed efficienza circa la capacità del management di raggiungere gli obiettivi prefissati.” estratto 
dalla Rivista dei Dottori Commercialisti n.1/2010, “il giudizio sulla coerenza tra bilancio e relazione sulla 
gestione” di F. La Rosa 

145  “Corporate Governance articoli l'informativa di sostenibilità nella comunicazione d'impresa: tendenze in atto 
a livello internazionale” di L.  Solimene, Rivista dei Dottori Commercialisti, fasc., 2014, pag.549 
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carattere volontario in materia di ambiente e di sostenibilità, come il report ambientale, il bilancio sociale 
e i report di sostenibilità. Molte imprese hanno deciso di predisporre e di divulgare queste informative e 
di sviluppare i processi di accountability perché ne hanno compreso il potenziale strategico in termini 
consolidamento e di sviluppo del consenso. 
Numerosi sono stai gli interventi, non obbligatori, tesi se non a regolamentare quanto meno a creare 
degli standard e fornire delle linee guida per la predisposizione di questi documenti, in modo favorire la 
presentazione di informative comparabili nel tempo e nello spazio. “Si segnalano in tema di report 
ambientale: le linee guida CEFIC (Chemical of European Chemical Industry), le linee guida GRI (Global 

Reporting Initiative), e le linee guida FEE (Federation Des Experts Comptables Européens). In materia 
di bilancio sociale si fa riferimento: al modello GBS (Gruppo di studio per la statuizione dei principi di 
redazione del Bilancio Sociale), al modello SA 8000 (Social Accountability 8000), al modello GRI e al 
modello IBS (Istituto Europeo per il Bilancio Sociale); sul report di sostenibilità si richiama unicamente il 
modello GRI.”146 
Il modello che analizzeremo in breve nei suoi caratteri distintivi, che è comune alla predisposizione dei 
tre documenti portati come esempio di un'informativa ulteriore, è quello della GRI. Questo è stato 
protagonista di revisioni147 che hanno portato alle attuali linee guida in vigore dal 2006 (GR3), che sono 
state riprese tra le considerazioni della Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007 e dal 
documento redatto dal CNDCEC in occasione della prima applicazione delle modifiche introdotte dal 
D.lgs n.32/2007 in materia di informazioni attinenti all'ambiente e al personale da fornire nella relazione 
sulla gestione. 
Lo scopo della GRI è quello di fornire delle indicazioni standard necessarie perché le imprese sviluppino 
un'informativa esterna che rappresenti adeguatamente tutti gli aspetti della gestione aziendale e in 
modo che questa sia comparabile sia con quella di altre imprese sia con quella che verrà predisposta 
dalla stessa impresa nel futuro. Perché la comunicazione esterna risulti esaustiva per tutti gli 
interlocutori della società questa deve essere trasparente sia sugli aspetti economici, che sociali ed 
ambientali. 
Il GRI Reporting Framework contiene: delle linee guida che definiscono i principi di redazione del report 
di sostenibilità e i contenuti dell'informativa standard; dei protocolli tecnici che delineano gli aspetti più 
specifici del processo di reporting; dei supplementi di settore con indicazioni strettamente attinenti alle 

146  “L'informativa obbligatoria e la sostenibilità. Evidenze empiriche dall'esperienza italiana” di A. Venturelli, 
Rivista dei Dottori Commercialisti, fasc.1, 2012, cit. pag.66  

147  “Le prime linee guida (Sustainability Reporting Guidelines) vengono pubblicate, in versione provvisoria, nel 
1999 e, in versione definitiva, nel 2000 (G1), dopo una fase di sperimentazione presso alcune imprese.” tratto 
da “Le linee guida della Global Reporting Initiative per la redazione dei report di sostenibilità” di F. Vitolla, 
Rivista dei Dottori Commercialisti, fasc.4, 2007 
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problematiche di ogni singolo settore di attività. 
Il contenuto della Management Commentary, che come ricordato più volte è l'equivalente della relazione 
sulla gestione delle società tenute all'osservanza dei principi contabili internazionali, è delineato dalle 
linee guida dello IASB, che anche se non obbligatorie sono un valido supporto alla redazione della 
relazione degli amministratori, e ribadiscono l'importanza attribuita dallo IASB a questo documento. 
L'istituto ritiene, come già riportato, che la Management Commentary, insieme con gli schemi numerici 
del bilancio d'esercizio e delle note al bilancio, costituisca il sistema di Financial Reportig delle società, 
attribuendogli implicitamente la stessa valenza informativa del bilancio d'esercizio. 
Il contenuto della relazione dell'organo amministrativo “consigliato” dalla IASB, anche se simile a quello 
previsto dal legislatore nazionale per la relazione sulla gestione all'art.2428 del C.C, risulta essere molto 
più sviluppato, approfondendo le tematiche attuali richieste dagli stakeholder. Nella capitolo I erano stati 
brevemente approfonditi gli aspetti minimi che secondo lo IASB dovevano essere trattati nella 
Management Commentary in modo che questa rappresenti uno strumento effettivamente utile per gli i 
fruitori della comunicazione esterna dell'impresa per assumere delle decisioni di carattere economico 
sulla medesima. L'obiettivo del documento è secondo lo IASB, in linea con le posizioni assunte da altri 
Regulators e Stadard Setters, è quello di integrare l'informativa esterna dell'impresa con delle 
informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute negli schemi di bilancio e nelle note, di carattere 
qualitativo e prospettico, che non derivano dalla contabilità generale, che si prestano ad una 
rappresentazione discorsiva, e quindi adatti ad essere accolti nella relazione.  
Il Framework, anche se lascia piena discrezionalità al redattore del documento in modo da consentire 
l'elaborazione di un'informativa che rispecchi il più possibile le caratteristiche uniche di ogni business 
(firm specifc), elenca una serie di elementi che gli amministratori devono illustrare perché ritenuti 
essenziali per fornire una rappresentazione completa ed esaustiva della realtà aziendale: la natura del 
business, ossia intesa come descrizione del contesto di riferimento e caratteristiche principali della 
realtà che si sta rappresentando, come il tipo di attività svolta, i servizi e/o i prodotti prodotti, la struttura 
organizzativa, ecc. (Nature of the business); gli obiettivi e le strategie aziendali (Objectivies and 

strategies); risorse impiegate nell'attività aziendale, i rischi ai quali è esposta la società e la descrizione 
dei principali rapporti instaurati dall'impresa con gli stakeholder (Resources, risks and relationships); i 
risultanti raggiunti, con un eventuale analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, e le 
prospettive attese (Results and prospects); in un ottica di informativa management-based, gli indicatori 
che gli stessi amministratori utilizzano per valutare l'andamento della gestione e per prendere delle 
decisioni (Performance measures and indicators). 

La Management Commentary così come delineata dallo IASB, e a anche dal legislatore nazionale a 
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seguito del recepimento della direttiva europea di modernizzazione contabile, per suo contenuto 
variegato di informazioni che tende ad rappresentare tutti gli aspetti della gestione aziendale, può 
essere equiparata ad una sorta di integrated report148. La tendenza, più volte ribadita, è di sviluppare 
dei nuovi sistemi di reporting che siano in grado di catturare tutte le variabili e soddisfare le attese 
conoscitive delle diverse categorie di utilizzatori dell'informativa, e la relazione dell'organo 
amministrativo ha tutte le caratteristiche per essere considerato un documento adatto a questo scopo e 
quindi meritevole di occupare un posto centrale del reporting aziendale, perchè adatto a rispondere alle 
nuove esigenze di informazione. 
L'importanza di un documento che integri tutti gli aspetti della gestione aziendale è condivisa a livello 
internazionale anche dall'International Reporting Committee (IIRC) che a dicembre 2013 ha pubblicato il 
framework internazionale sul reporting integrato denominato “The international IR framework”, nel quale 
vengono proposte delle linee guida da seguire per la redazione di un report integrato condiviso a livello 
globale, che comprenda in un unico documento il reporting finanziario, ambientale, sociale e di 
governance149. 
La Management Commentary per molti aspetti è simile al Integrated Reporting delineato dal framework 
elaborato dall'IIRC, e questa similitudine conferma come questa, (e in ambito nazionale la relazione 
sulla gestione) possa essere considerata un punto di partenza più che valido per sviluppare la 
rendicontazione integrata dell'informativa economico-finanziaria e socio-ambientale auspicata150 . 
Il Reporting integrato può essere visto come la naturale evoluzione del Corporate Responsability 
Reporting aziendale151: il secondo, come visto in precedenza ha lo scopo primario di integrare 
l'informativa esterna dell'impresa rappresentando anche l'impatto socio-ambientale dell'attività 
dell'impresa, e quindi è prevalentemente indirizzato ai soggetti più sensibili e attenti a queste 
problematiche (anche se teoricamente l'intera platea degli stakeholder dovrebbe essere interessata alle 
tematiche della sostenibilità del business); invece, la rendicontazione integrata ha come obiettivo quello 

148  “Per Integrated reporting si intende  una pratica manageriale di rendicontazione integrata che combina in un 
unico report informazioni riguardanti aspetti economico-finanziari, organizzativi del business, di 
sostenibilità, strategici, prospettici, nonché i rischi e le opportunità del contesto ambientale e competitivo nel 
quale l'azienda si trova ad operare.” cit.pag 143-144 de”La relazione sulla gestione nel reporting delle 
imprese” di Elisa Menicucci 

149  L'IIRC definisce l'Integrated Reporting come segue: “Integrated Reporting brings together the material 
information about an organization's strategy, governance, performance and prospects in a way that reflects 
the commercial, social and environmental context within which it operates. Il provides a clear and concise 
representation of how an organization creates value, now and inthe futures” tratto da ”La relazione sulla 
gestione nel reporting delle imprese” di Elisa Menicucci 

150  “esprimere una logica di rendicontazione orientata sempre più all'approfondimento di aspetti strategici e meta 
economici e che valorizzi le implicazioni prospettiche per la creazione del valore sostenibile nel lungo 
periodo “ Cit. pag.153 de”La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese” di Elisa Menicucci 

151  “Corporate governance articoli l'informativa di sostenibilità nella comunicazione d'impresa: tendenze a 
livello internazionale” di L. Solimene, Rivista dei Dottori Commercialisti, fsc.3, 2014 
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catturare tutti gli aspetti della gestione aziendale, compresi quelli di carattere socio-ambientale, per 
descrivere in primo luogo ai proprio investitori “il processo di creazione di valore dell'azienda152. 
In conclusione la tendenza generale, è quella di migliorare il sistema di reporting aziendale in modo da 
catture tutte le variabili del successo di un business, e fornire a tutte le diverse categorie degli 
stakeholder un informativa esaustiva che rappresenti adeguatamente tutti gli aspetti della gestione 
aziendale. 
 
 
 

 4.3. La prassi  
 
E' stata dimostrata ed analizzata l'attenzione rivolta dal legislatore nei confronti della comunicazione 
economica-finanziaria delle aziende, finalizzata a fornire agli stakeholder gli strumenti necessari per 
assumere decisioni di carattere economico e non solo, che ha portato ad ampliare il contenuto 
informativo richiesto nella relazione sulla gestione, anche se ampiamente lasciato alla discrezionalità 
degli amministratori in modo da ottenere una rappresentazione della realtà aziendale quanto più 
aderente e attendibile possibile. 
L'importanza attribuita all'informativa esterna dell'impresa è riconosciuta non solo dal legislatore che è 
intervenuto regolamentandola, ma anche dalle imprese stesse che hanno compreso come questa 
potesse essere un valido strumento per ottenere maggiori consensi e consolidare e migliorare la propria 
posizione sul mercato153. La predisposizione di documenti destinati a fornire informazioni ai soggetti 
esterni all'impresa, per molte realtà è passata da essere un mero obbligo normativo a diventare 
un'opportunità per incrementare il valore attribuito all'impresa. Tale riconoscimento nasce dal 
cambiamento dei rapporti che le aziende instaurano con gli stakeholder, che nell'evoluzione dei modelli 
di business, si sono intensificati ed hanno interessato un numero sempre maggiore di soggetti, con la 

152  “Il reporting integrato si differenzia per molti aspetti rispetto al reporting di sostenibilità. In particolare per il 
target di stakeholder a cui si rivolge (che nel caso del reporting sostenibilità sono rappresentati da un più 
ampio spettro di categorie mentre per l'integrated reporting è prevalentemente focalizzato sull'investitore) e 
per i temi (lo “Story telling”) che dovrebbero essere rappresentati nel documento. Infatti nel caso del Bilancio 
di sostenibilità l'obiettivo primario è quello di rendicontare ai propri stakeholder come l'azienda gestisce gli 
impatti socio-ambientali (positivi o negativi) più rilevanti per il proprio business, mentre per il Bilancio 
integrato è quello di descrivere il processo di creazione di valore dell'azienda.” tratto da “Corporate 
governance articoli l'informativa di sostenibilità nella comunicazione d'impresa: tendenze a livello 
internazionale” di L. Solimene, Rivista dei Dottori Commercialisti, fsc.3, 2014 

153  “(...) si sta assistendo ad un'evoluzione normativa che vede sempre più il contenuto della relazione sulla 
gestione muovere da informazioni volontariamente od opportunamente esposte, secondo le indicazioni della 
prassi o della migliore dottrina a loro volta influenzate dalle esigenze conoscitive delle classi di stakeholder, 
verso informazioni obbligatoriamente richieste dal legislatore.” cit. pag 37 della Rivista dei Dottori 
Commercialisti n.1/2010, “il giudizio sulla coerenza tra bilancio e relazione sulla gestione” di F. La Rosa 
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conseguente richiesta di un numero maggiore di informazioni per soddisfare diverse esigenze 
conoscitive. Le imprese hanno compreso l'importanza di rispondere adeguatamente alle richieste dei 
propri interlocutori per consolidare il consenso e per attirare l'attenzione e ottenere l'approvazione 
anche di soggetti che attualmente non interagiscono con la stessa. Il miglioramento dell'immagine 
aziendale attraverso una comunicazione esterna coerente e adeguata alla realtà che si deve 
rappresentare, costituisce una vera e propria strategia che molte imprese hanno adottato per 
incrementare il proprio valore. 
Le regole introdotte dalle norme in materia di comunicazione esterna d'impresa, poco si prestano ad 
essere uno strumento universale per rappresentare adeguatamente tutti gli aspetti di tutte le realtà 
aziendali, pertanto si limitano a richiedere gli aspetti fondamentali e rilevanti, lasciando, come nel caso 
della relazione sulla gestione, alla discrezione del redattore del documento la scelta di quanto e come 
divulgare le informazioni significative154.  
Alcuni studiosi ritengono che tra le cause alle quali si può ricondurre la proliferazione di strumenti di 
comunicazione volontaria ci sono il miglioramento dell'immagine sociale in modo da: stimolare 
l'investimento nella società di nuovi capitali, sia di rischio che di credito; evitare sottovalutazioni 
dell'impresa da parte del mercato, scoraggiando eventuali scalate ostili; aumentare il valore delle 
opzioni. Gli amministratori dell'impresa possono decidere di incrementare la quantità delle informazioni 
fornite all'esterno al fine di enfatizzare le variabili di successo del proprio business rispetto alla 
concorrenza o anche per evitare cause giudiziarie avviate a seguito di comunicazioni insufficienti o non 
tempestive155. 
In conseguenza delle considerazioni riportate, nella prassi aziendale si sono diffuse molteplici forme di 
comunicazione di tipo volontario, come tra le più note : il report ambientale, il bilancio sociale, il bilancio 
di sostenibilità.  
Numerosi studi empirici hanno riscontrato che le novità introdotte dalla direttiva europea di 
modernizzazione contabile, (come la richiesta di indicare i principali rischi ed incertezze ai quali è 
esposta la società, calcolare i principali indici finanziari e riportare quelli non finanziari più significativi, 
inserire informazioni inerenti all'impatto dell'attività svolta sull'ambiente e ai rapporti con il personale 
impiegato) non sono state del tutto osservate dalle società tenute alla redazione della relazione sulla 
gestione. Il paradosso riscontrato è che molte imprese che non hanno adeguato la propria relazione alle 

154  “(...) la difficoltà del legislatore di sintetizzare in un'unica norma le richieste di tutti gli stakeholder ha spinto 
le aziende alla constatazione che la regolamentazione è un meccanismo non sufficiente, da solo, a soddisfare 
le esigenze conoscitive proveniente dagli interlocutori sociali.” cit. pag 55 de“La relazione sulla gestione 
nella comunicazione economico-finanziaria” di Sabrina Pisano 

155  Studio di Healy e Palepu riportato ne“La relazione sulla gestione nella comunicazione economico-
finanziaria” di Sabrina Pisano 
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nuove disposizioni pubblicano documenti di tipo volontario, il contenuto dei quali a volte è in linea con le 
informazioni richieste dal legislatore nell'allegato al bilancio, come nel caso delle informazioni inerenti 
all'ambiente e al personale. 
Se queste realtà non avessero investito risorse per predisporre dei documenti volontari, si potrebbe 
giustificare la scarsa propensione ad adeguare il contenuto della relazione sulla gestione alle nuove 
disposizioni normative ai costi che devono essere sostenuti per ricavare le informazioni richieste che 
non risultano giustificati dall'effettiva valenza delle stesse. L'impresa infatti deve effettuare un'opportuna 
valutazione dei costi che andrebbe a sostenere per la produzione delle informazioni richieste, e i 
benefici informativi che queste producono per i propri interlocutori, in modo che sussista un giusto 
equilibrio156. E' evidente che le imprese che hanno deciso di pubblicare un informativa volontaria hanno 
a monte riscontrato la convenienza dell'operazione, valutando i costi necessari per elaborare i 
documenti inferiori ai vantaggi che da questi possono derivare in termini di miglioramento dell'immagine 
sociale e di consolidamento del consenso. 
La conclusione che si può quindi trarre del mancato adeguamento alle nuove disposizioni normative 
delle relazione sulla gestione redatte nella prassi, esclusa la scarsa rilevanza delle nuove informazioni 
richieste visto che le imprese in maniera volontaria già le divulgano per la loro importanza strategica, è 
da ricercare nel tenore letterale della norma che risulta, proprio per lasciare spazio al redattore della 
relazione, poco incisivo. Nel caso delle imprese che nemmeno in via autonoma diffondo certi tipi di 
informazioni, la non osservanza dei nuovi obblighi informativi può derivare da un estrema propensione 
alla riservatezza, e/o ai costi eccessi che l'impresa dovrebbe sostenere per fornire informazioni ulteriori 
richieste, e/o dalla scarsa valenza riconosciuta all'informativa esterna in quanto la compagine sociale è 
ridotta o a base familiare e pertanto già in possesso di tutte le informazioni necessarie per gestire 
l'impresa. Come spiegato nel primo capitolo, i mercati caratterizzati da imprese con ridotta base 
societaria e finanziate prettamente con il capitale proprio, non avvertono la necessità di sviluppare la 
comunicazione esterna, perché l'asimmetria informativa è eliminata in quanto il soggetto principale è 
anche agente, e perché in linea di massima non dovendo ottenere finanziamenti esterni o coinvolgere 
nuovi investitori non considerano il miglioramento dell'immagine sociale, attraverso un'adeguata 
comunicazione esterna, una strategia vincente per incrementare il valore dell'impresa. 
L'introduzione delle modifiche apportate dal D.lgs n.32/2007 nella disciplina della relazione sulla 
gestione ha fatto emergere in maniera più distinta le due principali funzioni del documento allegato al 

156  “(...) un'azienda trasmetterà informazioni in eccesso rispetto agli obblighi di legge fino a quando i benefici 
percepiti dal management e riconducibili ad una maggiore valenza informativa saranno superiori ai costi 
dalla stessa supportati.” cit. pag.59 de“La relazione sulla gestione nella comunicazione economico-
finanziaria” di Sabrina Pisano 
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bilancio: la prima, che risale all'origine del documento, che consiste nella rilettura del contenuto del 
bilancio, e la seconda, valorizzata dalle nuove informazioni richieste, che ha l'obbiettivo di integrare 
quanto già rappresentato attraverso gli schemi di bilancio. Gli studi empirici svolti157, soprattutto nella 
prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, hanno fatto emergere la tendenza diffusa nella 
prassi di assolvere adeguatamente alla prima funzione, ossia quella di rilettura dei dati di bilancio, 
attraverso l'analisi della situazione economica e patrimoniale-finanziaria della società, e di trascurare 
quella di integrazione, fornendo scarse informazioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dal bilancio. 
Nello specifico dall'analisi delle relazioni sulla gestione presentate dopo l'entrata in vigore del decreto 
l'assenza o lo scarso approfondimento dei seguenti elementi: indici di bilancio, informazioni di carattere 
prospettico, informazioni in merito all'ambiente e al personale, rischi ed incertezze ai quali è esposta la 
società.  
 
 
 

 4.4. La giurisprudenza 
 
La conclusione generale che si potrebbe trarre da quanto scritto fino ad ora è che, anche se l'obbligo 
informativo introdotto dalla recenti modifiche non viene sempre assolto in maniera esaustiva nella 
prassi, viene attribuita alla relazione della gestione un importanza sempre maggiore all'interno del 
reporting aziendale, sia a livello normativo che ne nella realtà riconoscendo l'elevato potenziale 
informativo del suo contenuto, che spesso appunto viene sviluppato in documenti non obbligatori.  
E' rilevante soprattutto ribadire come i principi contabili internazionali equiparino la valenza della 
relazione dell'organo amministrativo a quella del bilancio d'esercizio, e stessa equiparazione si può 
desumere implicitamente nel richiamo all'interno dell'articolo del codice civile che disciplina la redazione 
della relazione sulla gestione ai principi di chiarezza, verità e correttezza tipici del bilancio d'esercizio, 
anche se rimane un documento a corredo. 
In controtendenza è la posizione recentemente assunta dalla giurisprudenza che è passata da 
considerare l'intero bilancio illecito nel caso in cui a relazione sulla gestione non sia redatta secondo 

157  Gli studi che sono stati presi in considerazione per trarre le conclusioni riportate nella presente trattazione 
sono: l'indagine empirica svolta sulle relazioni sulla gestione delle imprese italiane quotate contenuta ne“La 
relazione sulla gestione nella comunicazione economico-finanziaria” di Sabrina Pisano; l'indagine empirica 
svolta sulle relazioni sulla gestione delle imprese ias-compliant trattata ne”La relazione sulla gestione nel 
reporting delle imprese” di Elisa Menicucci; analisi svolta dal CNDCEC su alcune relazioni sulla gestione di 
imprese quotate, con specifico riferimenti alle informazioni attinenti all'ambiente e al personale contenuta nel 
documento dello stesso del 11 marzo 2009 denominato “la relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla 
luce delle novità introdotte dal D.lgs n.32/2007 – Informativa sull'ambiente e sul personale” 
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quanto disposto dal dettato normativo, a ritenere che nel caso di omissione di informazioni nell'allegato 
al bilancio non possa (quasi) mai costituire causa di nullità del bilancio d'esercizio. 
La giurisprudenza degli anni 90' sosteneva che: la redazione di un allegato al bilancio non conforme al 
dettato normativo oltre alla nullità del documento stesso provoca la nullità anche del bilancio d'esercizio 
al quale è allegato158; e la necessità che le informazioni richieste dal legislatore siano collocate nel 
documento che lo stesso ha previsto per la loro trattazione, perché nel caso queste siano fornite in un 
documento diverso equivale al non rispetto del principio di correttezza che risulta relativo anche alla 
corretta collocazione delle informazioni159.  
In sostanza la relazione sulla gestione anche se rappresentava (e rappresenta tutt'ora) solo un allegato 
al bilancio, quindi non una sua componente come invece lo è la nota integrativa, poteva invalidare 
l'intero bilancio d'esercizio nel caso in qui fosse stata riscontrata una sua carenza informativa, che non 
poteva nemmeno essere colmata con l'inserimento dell'informazione in un documento diverso. 
In seguito a conferma della posizione assunta, sono state emesse una serie di sentenze che 
sottolineavano l'importanza della relazione sulla gestione come allegato al bilancio deputato alla sua 
integrazione e per questo strettamente collegato allo stesso, tanto da provocarne la nullità in caso di 
incompleta redazione della relazione secondo il contenuto obbligatorio imposto dal legislatore. 
Recenti sentenze hanno smentito l'esistenza di un legame così forte tra il bilancio d'esercizio e i suoi 
allegati tanto che la nullità dei secondi si estenda ai primi, ribadendo l'autonomia sia formale, in quanto 
la relazione sulla gestione non è sottoposta all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, che 
sostanziale, dato il suo contenuto integrativo con elementi ulteriori non contenuti nel bilancio e solo in 
parte esplicativo dei dati raccolti negli schemi numerici dell'informativa esterna dell'impresa160. 

158  Corte di Cassazione nella sentenza n.8048 del  settembre 1996 asseriva che “In primo luogo va rilevato che 
il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito non solo quando la violazione delle suaccennate 
norme determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (…) e quello del quale il bilancio da 
invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile 
desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole 
poste di cui è richiesta l'iscrizione. (…) si avrà illiceità del bilancio ogni qual volta la violazione dei ricordati 
precetti inderogabili di legge non permetta di percepire, con chiarezza sufficiente, le specifiche informazioni 
che la lettura del documento e dei suoi allegati deve invece offrire con riguardo a ciascuna delle poste da cui 
il bilancio è formato.” 

159  Nella sentenza del Tribunale di Napoli del 10 novembre 1997 il giudice accolse il ricorso della parte che 
contestava il fatto che la vendita di un ramo d'azienda dopo la chiusura dell'esercizio sociale, anziché essere 
opportunamente indicata all'interno della relazione sulla gestione nella parte specifica dedicata ai “fatti di 
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”, era stato riportato in un documento a parte allegato al 
verbale dell'assemblea, affermando che doveva essere rispettata la destinazione delle informazioni così come 
imposta dal legislatore 

160  Il Tribunale di Roma nella sentenza del 29 luglio 2013 afferma che “la relazione sulla gestione è un 
documento autonomo rispetto al bilancio e non ha la funzione di illustrare i singoli dati o le singole voci, ma 
solo di integrarli con ulteriori informazioni sulla società. (…) l'autonomia della relazione sulla gestione si 
manifesta sia in senso formale, non essendo la relazione stessa sottoposta all'approvazione dell'assemblea 
(…), sia in senso sostanziale nella diversità del contenuto e di funzioni (…) sono in primo luogo quella di 
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L'eventuale dichiarazione di nullità per la mancanza di informazioni obbligatorie, secondo come si sono 
espressi recentemente i giudici, rimane limitata alla relazione sulla gestione che presenza carenze 
informative senza che questo metta in discussione la chiarezza, la correttezza e la veridicità del 
bilancio. Oltre alla nullità della relazione, il Tribunale di Roma nella sentenza del 29 luglio del 2013 
afferma che “l'eventuale violazione dei criteri di redazione della relazione sulla gestione comporta una 
responsabilità degli amministratori con la conseguenza che la tutela del socio potrebbe operare 
esclusivamente sul versante risarcitorio, ma non su quello demolitorio del bilancio di esercizio”, ossia i 
soci non possono impugnare il bilancio, in quanto il documento che presenta dei vizi non ne fa parte ma 
ne è solo un allegato. 
Il tribunale di Milano, per chiarezza espositiva, si era sempre espresso a sfavore dell'estensione della 
nullità al bilancio d'esercizio in caso di nullità del contenuto della relazione degli amministratori.  
In sintesi attualmente la posizione assunta dalla giurisprudenza è quella di limitare la nullità all'elemento 
che presenta dei vizi o delle mancanze, ipotizzando tutt'al più un azione di responsabilità nei confronti 
degli amministratori con il conseguente diritto al risarcimento in capo ai soci danneggiati dall'azione 
dell'organo amministrativo.  
Il tribunale di Milano ha eccezionalmente ammesso l'estensione della nullità anche al bilancio al quale è 
allegata la relazione sulla gestione solo nel caso in cui la falsità delle informazioni riportate nella 
relazione sia relativa a dei dati direttamente desumibili dalla contabilità generale e quindi contenuti nel 
bilancio, tali per cui la loro lettura possa compromettere la veridicità e chiarezza dello stesso161.  
Avevamo già analizzato il contenuto della relazione degli amministratori dividendolo idealmente in due 
livelli: il primo nel quale rientrano tutte quelle informazioni che derivano dai dati di bilancio, come 
l'approfondimento della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e dell'andamento 
del risultato della gestione, anche attraverso l'utilizzo di indicatori di carattere “finanziario”; il secondo al 
quale appartengono tutte quelle informazioni ulteriori di carattere “non finanziario” perché non desumibili 
dalla contabilità generale, come informativa sui rischi e le incertezze ai quali è esposta la società, le 
informazioni inerenti all'ambiente e al personale, e gli indicatori di tipo “non finanziario”.  

resoconto dell'attività di gestione degli amministratori e, in parte di rendiconto, come ulteriore garanzia di 
informazioni aggiuntive, in riferimento alle voci di bilancio e, sotto altro profilo, quella di previsione della 
attività di gestione.” 

161  Il Tribunale di Milano nella sentenza del 25 febbraio 2013 conferma quanto già asserito da altre sentenze, 
ossia che la nullità della relazione sulla gestione in quanto allegato non poteva estendersi anche al bilancio 
d'esercizio al quale è allegata, salvo che la falsità delle informazioni in essa contenute “non fosse tale da 
rendere non chiaramente intelligibile o addirittura da falsare sul punto il bilancio stesso, come potrebbe 
avvenire per le informazioni relative alla situazione finanziaria della società che la relazione sulla gestione 
necessariamente deve dare, situazione finanziaria che è, invero, anch'essa oggetto della rappresentazione 
veritiera e corretta che il bilancio deve rendere ex art.2423 C.C; in tal caso, infatti siffatta carenza  si 
tradurrebbe in un vizio del bilancio e quindi dell'oggetto della delibera.” 
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Secondo come si espresso il Tribunale di Milano, la non correttezza e veridicità delle informazioni 
relative al primo livello causerebbe oltre alla nullità della relazione sulla gestione anche la nullità del 
bilancio d'esercizio, mentre l'invalidità delle informazioni di secondo livello se accertata si limiterebbe a 
causare solo la nullità del documento che le contiene. 
E' importante sottolineare come non sia agevole valutare la validità e la completezza delle informazioni 
da inserire nella relazione degli amministratori, sia del primo che del secondo livello, in quanto il 
legislatore nel dettato normativo ha lasciato ampia discrezionalità ai redattori del documento, senza 
descrivere ampiamente le informazioni richieste e senza fissare delle modalità, e questo rende più labili 
i confini tra informazioni omesse e non e tra informazioni corrette e non. 
Alla luce delle recenti modifiche legislative che hanno comportato l'aumento considerevole delle 
informazioni da inserire nella relazione sulla gestione, è condivisa l'opinione che tale allegato al bilancio 
ha assunto un ruolo determinante in materia di informativa finanziaria, come dichiarato espressamente 
nella direttiva n.51/2003 che ha affermato che “la relazione sulla gestione e la relazione consolidata 
sulla gestione costituiscono elementi essenziali all'informativa finanziaria”162.  
Secondo Lolli per consentire ai soci di impugnare il bilancio d'esercizio per errata redazione della 
relazione sugli amministratori, bisogna chiedersi se il bilancio d'esercizio per rappresentare in maniera 
chiara, veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica deva essere 
adeguatamente corredato da una relazione sulla gestione che contenga le informazioni richieste 
dall'art.2428 C.C. Lo studioso ritiene che “nel caso in cui gli errori o le lacune della relazione degli 
amministratori non permettessero al bilancio di soddisfare il risultato informativo richiesto dalla clausola 
generale di cui all'art.2423 C.C, tali errori non potrebbero più continuare ad essere qualificati come meri 
vizi procedimentali avendo invece rilievo sotto un profilo di contenuto del bilancio”163, e quindi 
potrebbero consentire ai soci di impugnare il bilancio. 
Lo stesso autore pone l'accento, oltre sulle informazioni di primo livello, anche su un altro tipo di 
informazioni determinanti per la validità del bilancio d'esercizio, che trovano collocazione all'interno 
dell'informativa esterna dell'impresa solo nella relazione dell'organo amministrativo, anche se sono alla 
base dei criteri di valutazione delle voci di bilancio164: le informazioni di carattere prospettico 

162  “la possibilità che i vizi della relazione si ripercuotano sul contenuto del bilancio pare, poi, essere aumentata 
alla luce delle modifiche inerenti alla relazione sulla gestione introdotte con la riforma societaria del 2003, 
ma anche e soprattutto, con il D.lgs n.32/2007, che ha ampliato sensibilmente il contenuto e la portata del 
documento” tratto da “Invalidità del bilancio d'esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con 
postilla sul prospetto riepilogativo ex art.2497-bis C.C” di P. Butturri, Giurisprudenza Commerciale, fasc.4, 
2011 

163  Tratto da “Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa della 
delibera di approvazione del bilancio” di A.Lolli, Giurisprudenza Commerciale, fasc.4, 2011 

164  Secondo l'art.2423-bis n.1 la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata “secondo prudenza, e 
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fondamentali per valutare l'esistenza del presupposto della continuazione dell'attività (going concern).  

E' paradossale il fatto che nel passato, quando il contenuto della relazione sulla gestione aveva un 
minore valenza informativa date le sue ridotte dimensioni, la sua errata o incompleta redazione causava 
in ogni caso l'invalidità del bilancio d'esercizio al quale era allegata, mentre nella situazione attuale dove 
la relazione sulla gestione è stata arricchita di ulteriori obblighi informativi utili per fornire agli utilizzatori 
del bilancio uno strumento informativo efficace per soddisfare i numerosi e variegati bisogni informativi, 
la sua invalidità si estende al bilancio sono in limitati casi. 
In conclusione è da ritenere, sia secondo le sentenze emesse recentemente sia secondo alcuni autori in 
commento a queste, che la nullità del bilancio allo stato attuale non può essere causata da una 
qualsiasi violazione compiuta nella relazione sulla gestione, ma solo nel caso in cui questa “si traduca in 
un rilevante difetto di informazioni per i destinatari del bilancio”, ossia “solo nei casi in tali carenze siano 
effettivamente rilevanti per la comprensione della complessiva situazione della società”165. Le 
informazioni contenute nella relazione sulla gestione che possono influenzare a tal punto la valenza 
informativa della comunicazione esterna di impresa nel caso di una loro errata od omessa indicazione 
sono quelle “che non permettono di cogliere la situazione finanziaria della società, rendendo pertanto 
intelleggibili gli altri documenti di bilancio, o che inducono in errore il lettore sul presupposto del giong 

concern”166. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nella prospettiva della continuazione dell'attività” 
165  “Invalidità del bilancio d'esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione (con postilla sul prospetto 

riepilogativo ex art.2497-bis C.C” di P. Butturri, Giurisprudenza Commerciale, fasc.4, 2011 
166  “Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa della delibera di 

approvazione del bilancio” di A.Lolli, Giurisprudenza Commerciale, fasc.4, 2011 
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