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1) INTRODUZIONE 

Questo documento ha lo scopo di approfondire la Relazione sulla Gestione, la quale proprio 

per le sue caratteristiche di comunicazione ed informazione relativa, non solo a quelle che 

sono le poste del bilancio, ma alla situazione complessiva dell'azienda ricopre un ruolo di 

primaria importanza nella comunicazione esterna dell'impresa. La necessità di comunicare 

con i diversi stakeholders dell'impresa è diventata via via sempre più pressante, poiché il 

contesto sempre più caratterizzato da una forte instabilità sia sul piano economico che sul 

piano finanziario ha spostato l'attenzione verso una visione più complessiva dell'azienda e 

delle sue relazioni con l'esterno,  passando attraverso la sua situazione economico-

patrimoniale fino all'impatto socio-ambientale che ha  nel contesto in cui opera. 

Un'interpretazione molto interessante sull'utilità di questo fondamentale allegato al bilancio si 

ha nel trade - off maturato tra la finalità informativa della Relazione e la sua funzione 

comunicativa. I due termini, "informazione" e "comunicazione", vengono molto spesso usati 

come sinonimi ma, andando alla radice di questi si possono trovare due differenze che 

delineano lo sviluppo nel tempo della Relazione. Informare significa "dare forma", e 

rappresenta in modo abbastanza corretto una prima interpretazione della Relazione sulla 

gestione, cioè quella di essere uno strumento fondamentale per delineare i tratti principali che 

caratterizzano l'azienda, dando perciò precisa forma e significato ai dati contenuti nello Stato 

Patrimoniale e nel Conto Economico. Come per la Nota Integrativa il punto di partenza per la 

Relazione è il bilancio di cui è "corredo", ma la finalità di questo allegato è di andare oltre a 

quelle che sono le sole informazioni contenute negli schemi di bilancio, deve altresì fornire 

una loro rielaborazione che identifichi quali siano le caratteristiche distintive delle società e 

quali ne determineranno la futura evoluzione. L'aspetto comunicativo della relazione, 

partendo dalla radice di comunicare cioè "mettere in comune", incamera in sé il concetto per 

il quale il più importante allegato al bilancio deve esplicitare all'esterno quelli che sono i 

principali punti di forza e di incertezza dell'impresa non desumibili dal costrutto dei prospetti 

di bilancio. Deve, in virtù della sua forma discorsiva, raccontare ciò che dell'impresa non è 

visibile, quelle qualità spesso immateriali per cui l'impresa può distinguersi nel mercato e che 

negli ultimi anni sono state le determinanti del vantaggio competitivo delle imprese più 

accreditate. Al contempo si richiede che da questa ne risultino anche le principali incertezze 

ed incoerenze che possono essere di rilievo per i diversi portatori d'interesse al fine di 

prevedere quali siano gli sviluppi futuri dell'imprese. La Relazione sulla gestione può perciò 

diventare un vero e proprio biglietto da visita con la quale l'azienda comunica con la platea 
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dei portatori d'interesse che va via via ampliandosi accogliendo categorie, si pensi ad esempio 

ai lavoratori e alla comunità in cui opera, la cui visione della società ha un impatto sempre più 

forte sulla sua competitività. 

Nel primo capitolo si analizzerà quello che è il testo dell'articolo 2428 c.c. così come esso 

risultava dopo il recepimento della direttiva 2003/51/CE avvenuto in Italia nel 2007 e 

diventato operativo dai bilanci del 2008 sottolineando i tratti fondamentali della relazione. 

Partendo perciò dai principi su cui si basa, così come previsto dall'articolo sopracitato: 

"un'analisi fedele, equilibrata ed esaustiva", si andrà a vedere come la necessità comunicativa 

verso l'esterno si sia modificata negli ultimi anni proprio per rispettare la qualità delle 

informazioni in funzione delle aspettative degli stakeholders. Proprio in base a queste 

aspettative infatti i redattori della Relazione devono scegliere le informazioni da inserirvi, 

poiché, data la mole di dati che è oramai possibile fornire , l'importante sta proprio nel 

cogliere quali siano le criticità e i punti di forza fondamentali da presentare nella misura 

necessaria per far comprendere la situazione della società. In particolare si vuole trattare del 

principio su cui ha cardine la Relazione, cioè quel forward-looking cui si fa riferimento anche 

in ambito internazionale. Infatti lo scopo che si desume essere quello della Relazione è non 

tanto il commento di ciò che è successo nel passato recente dell'impresa, ma il perché questo è 

successo e quali risvolti avrà sulla vita futura dell'impresa. In questa analisi come vedremo è 

lasciata una grande libertà agli amministratori della società nella redazione della Relazione 

proprio per dare loro la possibilità di scegliere le informazioni che delineino al meglio la 

situazione della società. In seguito si analizzerà il prosieguo dell'articolo 2428, partendo dalle 

riclassificazioni di bilancio dai quali poi si potranno estrapolare gli indici necessari all'analisi 

prevista nel primo comma del citato articolo. Si preciserà poi l'importanza di presentare 

indicatori sia di carattere finanziario che non finanziario, al fine di dare una visione 

complessiva di quelli che sono i rischi e le potenzialità insite nell'impresa. Nella valutazione 

dell'impresa , oltre ai più conosciuti indicatori di risultato finanziari, stanno assumendo 

sempre maggior rilevanza gli aspetti legati agli intangibles dell'azienda, quali futuri elementi 

del successo dell'azienda e quindi della sua durata nel tempo. Come si può prevedere, mentre 

l'uso di indicatori finanziari risulta essere abbastanza omogeneo, l'uso di indicatori non-

financial risulta decisamente più volatile per almeno due motivi, in primo luogo perché è 

difficile trovare uno standard minimo delle informazioni che risultino necessaria a descrivere 

società tra loro diverse e inoltre una reticenza da parte degli amministratori a comunicare 

verso l'esterno con il timore di eventuali risvolti negativi. Lo stesso legislatore ha poi 
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richiesto, tra gli indicatori non finanziari, che siano presentate informazioni circa le relazioni 

dell'impresa con i lavoratori e l'ambiente. Su questo punto si è molto discusso negli ultimi 

anni per la crescente attenzione sull'impatto esterno dell'impresa sull'ambiente che la 

circonda, inoltre come evidenziato da diversi autori queste due direttrici, personale e 

ambiente, se non prese in debita considerazione, offrono ai lettori della Relazione sulla 

Gestione una visione parziale dell'impresa non in linea con i principi di fedeltà, equilibrio ed 

esaustività previsti al primo comma proprio per la rilevanza che queste informazioni hanno 

ora per gli stakeholders. Nella discussione di questi punti verranno presentate e commentate 

anche delle ricerche che in anni diversi dimostrano un trend di scarso interesse da parte delle 

imprese italiane verso indicatori di risultato legati a intangibles, personale ed ambiente. In 

seguito verrà analizzata l'ultima parte dell'articolo 2428, cioè le informazioni che devono 

comunque essere comprese all'interno della relazione. Sarà qui l'occasione per porre l'accento 

su temi come gli investimenti in ricerca e sviluppo, le azioni proprie e i rapporti con parti 

correlate, la prevedibile evoluzione della gestione e l'esposizione ai rischi. Queste tematiche 

hanno tutte una fondamentale importanza per l'azienda, ma ciò che credo sia importante 

sottolineare sia la doppia valenza che queste informazioni hanno per gli amministratori della 

società. Infatti come prima già descritto, queste informazioni sono alla base della 

comunicazione esterna da parte degli amministratori e quindi dell'immagine che possono dare 

della società e del loro operato, ma possono essere alla base anche di una pubblica verifica e 

valutazione rispetto al raggiungimento degli obbiettivi posti in precedenza e porre le basi per 

le future verifiche dell'andamento della società, con particolare riguardo alla tematica 

dell'individuazione dei possibili rischi e le azioni volte a limitarne l'esposizione. 

Nel secondo capitolo di questo documento affronteranno le più recenti modifiche in materia 

derivanti da direttive europee e dal recepimento italiano di queste. A partire dalle direttive 

europee 2013/34/UE e 2014/95/UE si possono ricavare le due direttrici principali attraverso le 

quali sembra svilupparsi la materia dell'informativa di bilancio, e con questa l'informativa 

legata alla relazione sulla gestione. Un primo indirizzo che chiaramente emerge dal contesto 

europeo è quello della necessità di semplificazione per le PMI degli adempimenti burocratici. 

In particolare la prima delle due direttive europee citate pone l'attenzione sulla necessità di 

snellire gli adempimenti per le piccole imprese riconoscendo come una burocrazia troppo 

pressante finisca con il limitare l'iniziativa economica in un contesto già per altro molto 

difficile, in cui le PMI svolgono un fondamentale ruolo per lo sviluppo. Al tempo stesso il 

legislatore europeo sottolinea che "gli utilizzatori dei bilanci redatti da imprese medie e grandi 
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di solito hanno esigenze più sofisticate" e rileva come naturale documento per soddisfare 

queste esigenze la Relazione sulla gestione e la Relazione sulla gestione consolidata, quali 

elementi essenziali dell'informativa di bilancio. Quindi sottolineando la necessaria 

semplificazione per le imprese di piccole dimensioni, viene espresso il concetto 

dell'essenzialità dell'informativa derivante dal bilancio e dal suo allegato principale, in 

particolare per le imprese di grandi dimensioni e quelle ammesse alla negoziazione di titoli in 

un mercato regolamentato. La seconda delle direttive sopracitate invece pone l'attenzione 

proprio sui contenuti dell'informativa esterna dell'impresa auspicandone un'espansione 

espositiva. Infatti questa direttiva è volta a modificare ed ampliare la precedente proprio in 

materia di disclosure da parte degli amministratori prevedendo una migliore comunicazione 

da parte delle società di informazioni di carattere non finanziario sempre più importanti nel 

contesto attuale, come quelle relative all'ambiente, al personale, alla lotta alla corruzione e 

all'impatto sociale dell'impresa. Ovviamente lo slancio verso le tematiche in questione sembra 

particolarmente condivisibile anche se non si può nascondere desti qualche dubbio 

sull'effettivo effetto che avrà, anche alla luce dei dati emersi in diverse ricerche dove viene 

dimostrata la difficoltà da parte delle imprese a comunicare circa questi temi già in parte 

previsti dalla modifica del 2007. In seguito si rivolgerà l'attenzione al recepimento italiano 

della direttiva rilevandone gli indirizzi mutuati da quelli europei. Difatti i due obbiettivi 

europei sono stati recepiti in modo non uniforme dal legislatore italiano, poiché mentre le 

semplificazioni necessarie per le piccole imprese sono state recepite in modo che si può 

ritenere soddisfacente con le linee guida segnale a livello europeo, il tema della 

comunicazione esterna d'impresa è per alcuni punti più controversa. Va sottolineato come il 

recepimento delle direttive europee abbia portato ad una riforma articolata della Nota 

Integrativa, ampliandone la portata informativa e questo ovviamente ha avuto riflessi anche 

sulla stessa Relazione sulla gestione. Si ritiene però che questa riforma possa aiutare i 

redattori delle Relazioni a concentrare maggiormente l'attenzione sulla comunicazione esterna 

di quegli aspetti dell'azienda che non possono essere desunti dal fascicolo di bilancio 

composto di Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa. Collegandosi dunque 

alla necessità di creare non solo delle norme che vadano in questa direzione ma una maggiore 

cultura della comunicazione tra le grandi imprese si andranno ad analizzare quelli che sono gli 

indirizzi internazionali in materia. Il tema della voluntary disclosure è al centro di molte 

attenzioni a livello internazionale, soprattutto da quando la crisi economica e il seguente 

contesto molto suscettibile alle variazioni hanno visto aumentare la richiesta da parte di tutti 

gli stakeholders di informazioni circa l'azienda, il suo stato attuale e le previsioni 
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sull'evoluzioni della stessa. Partendo quindi dal documento "IFRS Practice statement 

management commentary" rilasciato dall'IFRS si potranno delineare quelli che sono i principi 

e le linee che vengono accettati a livello internazionale per la comunicazione esterna degli 

amministratori. In particolare si potranno evidenziare i punti di contatto che uniscono il 

Management commentary e la Relazione sulla gestione, tra cui l'essere entrambi riconducibili 

ad un report narrativo in cui l'azienda possa esprimere quale sia la sua situazione finanziaria, 

il risultato della gestione, strategie ed obbiettivi futuri. Oltre agli aspetti appena menzionati lo 

stesso documento definisce il management commentary come " an important element of their 

communications with the capital markets, supplementing as well as complementing the fincial 

statement", risulta perciò evidente l'analogia fra i due documenti anche in conseguenza di 

quanto verrà trattato nel primo capitolo. Infatti nei due documenti la vicinanza di visioni parte 

già dagli stessi principi con i quali devono essere redatti, in primis, la logica di forward-

looking informations, relevance e faithful representation. A questi si farà riferimento anche ad 

altre linee guida internazionali rispetto al tema della comunicazione tra impresa e portatori 

d'interesse.  

Nel terzo capitolo si affronterà una domanda che segue il più importante allegato al bilancio 

fin da quando esso era ancora unito alla Nota Integrativa nella relazione degli amministratori, 

cioè se i vizi riconducibili alla Relazione sulla gestione possano determinare la nullità del 

bilancio, la sua mera annullabilità o abbiano risvolti solo sulla relazione stessa. La questione è 

tutt'ora in parte irrisolta, infatti mentre la giurisprudenza degli anni novanta fino ai primi anni 

duemila sembrava propendere per la possibilità che i vizi relativi alla relazione potessero 

invalidare tutto il bilancio, quella più recente sembra invece accogliere l'idea che, per quanto 

importante ed essenziale per la comprensione della società, la Relazione rimanga "solo" il più 

importante allegato al bilancio. Ciononostante la questione non può certamente considerarsi 

chiusa, infatti, gli stessi autori che riconoscono all'allegato una funzione complementare al 

bilancio e di per sé non sufficiente a provocarne l'invalidità, qualora vi si riconoscano vizi tali 

da inficiare il processo di formazione del consenso da parte dell'assemblea che deve 

approvare il bilancio ritengono possa essere causa di nullità. In particolare nel corso del 

capitolo si presenteranno sentenze e autorevoli commenti ad esse al fine di poter approfondire 

la spinosa questione. Ampliando a questo punto la visione sulla Relazione sulla gestione la 

domanda che ci si pone è se questa sia assimilabile a Stato Patrimoniale, Conto economico e 

Nota Integrativa, non tanto nell'indiscussa importanza delle informazioni contenute, ma nella 

libertà e variabilità che viene lasciata ai redattori della stessa. Come si potrà notare lungo tutto 
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il documento la discrezionalità nella redazione della stessa spazia dal tipo di riclassificazione 

di bilancio a cui riferirsi per poi passare a quanti indici e in quale misura siano effettivamente 

essenziali per la comprensione dell'impresa. Andando inoltre a guardare le stesse informazioni 

che devono obbligatoriamente comparire nella Relazione sulla gestione può essere difficile 

riconoscere il contenuto minimo essenziale per ritenere l'informazione sufficiente, si pensi per 

esempio alla previsione sull'evoluzione della gestione o ai rischi che è necessario riportare 

all'interno del documento. Proprio sulla base di questa libertà, necessaria agli amministratori 

per scegliere quali siano gli aspetti che sia essenziale rappresentare senza rischiare di 

sommergere il fruitore del bilancio con dati inutili, si incardina il dubbio di quale possa essere 

il limite  per definire soddisfatti quei principi di fedeltà, equilibrio e esaustività previsti nel 

primo comma dell'articolo 2428.  

 

Alla fine di questo percorso, alla luce di quanto emerso nei diversi capitoli, si rifletterà su 

quali possono essere i futuri sviluppi per questo documento corredo del bilancio. Infatti come 

potremo vedere l'evoluzione della materia è incerta, in particolare perché se da un lato 

possiamo trovare un mercato in cui la necessità di comunicare per l'imprese assume sempre 

maggior rilievo dall'altro abbiamo la necessità di semplificare la burocrazia per le piccole 

imprese. Da considerare poi vi sono altre direttrici di possibili sviluppi che seguono 

l'attenzione riportata dai legislatori europei verso temi sociali, ambientali e di lotta alla 

corruzione, che vanno a sommarsi alla necessità di definire dei contenuti e delle prassi al fine 

di poter soddisfare al meglio le finalità informative e comunicative della relazione.  
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2) L'ART. 2428 DOPO IL RINNOVAMENTO DEL 2007 

 

2.1) Un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente: la disclosure degli amministratori sulla 

situazione della società, il risultato della gestione e i rischi cui è esposta 

La relazione sulla gestione è negli anni diventata uno strumento fondamentale per poter capire 

un'azienda, in particolare se di grandi dimensioni, la cui complessità renderebbe per i fruitori 

del bilancio difficile intravederne la diverse sfumature. Gli amministratori, redigendo il 

complesso dell'informativa di bilancio, trovano nella relazione il luogo appropriato per fornire 

agli stakeholders il loro punto di vista sulla società, evidenziando aspetti positivi e negativi 

della stessa, creando quello che può essere effettivamente considerato il biglietto da visita 

della società.
1
 Infatti la relazione sulla gestione deve essere indirizzata all'esterno dell'impresa 

per cui, come specifica lo stesso CNDCEC
2
, il suo contenuto deve completare e integrare le 

informazioni già desumibili dagli schemi di bilancio permettendo una corretta lettura 

dell'azienda nel suo complesso. Non va pertanto confusa la relazione sulla gestione con le 

diverse forme di reporting operativo interno, per questo motivo i redattori dell'allegato devono 

inserire nella "narrazione" dell'azienda la loro visione sul futuro della stessa, sostenuta dai dati 

economico-finanziari derivanti dal bilancio. Questa impostazione, come a breve vedremo, 

fungerà da importante spartiacque tra il tipo di informazioni da inserire nella relazione sulla 

gestione o meno, perché dovrebbero comporre il corpo del documento solamente  quegli 

aspetti ineludibili per avere una rappresentazione completa e soddisfacente della società. Per 

capire appieno la finalità e il ruolo che ricopre la Relazione sulla gestione all'interno del 

sistema informativo del bilancio è necessario per prima cosa rifarsi alle parole stesse con il 

quale il legislatore ha definito la relazione: "Il bilancio deve essere corredato da una 

relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della 

situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e 

nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare 

riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e 

incertezze cui la società é esposta". Come si può desumere dalla stessa formulazione del 

                                                             
1
 In questi termini è presentata da Maria Teresa Bianchi, "la relazione sulla gestione nell'informazione esterna 

d'impresa", "Contabilità,finanza e controllo", n.2: "La relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod.civ. è, 
dunque, un allegato obbligatorio al bilancio, operativamente considerato come il biglietto da visita della società 
nel quale gli amministratori forniscono il proprio punto di vista sulla gestione mettendo in evidenza aspetti 
positivi e negativi della stessa."  
2
 Si veda a tal proposito il documento rilasciato dal Consigli Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (CNDCEC): "LA RELAZIONE SULLA GESTIONE  ART.2428 CODICE CIVILE, La relazione sulla gestione dei 
bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal dlgs 32/2007". 
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primo comma dell'articolo 2428, il legislatore ha voluto definire quali sono gli aspetti 

essenziali che devono guidare gli amministratori della società nella loro disclosure sulla 

società, cioè la qualità dell'informazione e il contenuto stesso dell'analisi. È quindi necessario 

stabilire quando l'analisi soddisfa i requisiti previsti dal codice civile riguardo la situazione 

della società
3
. È necessario però preliminarmente definire in cosa di preciso consista la 

"situazione della società", difatti, mentre è oramai assodata l'importanza della valutazione e 

rilettura dei dati che emergono dal bilancio per dar loro un significato più profondo di una 

semplice enunciazione di numeri e valutazioni, emerge dalla volontà del legislatore 

l'attenzione sempre maggiore alle informazioni di tipo soft che non trovano esplicitazione nel 

bilancio. Come sottolineato dallo stesso IRDCEC
4
, gli indicatori e le valutazioni sul risultato 

economico finanziario inseriti nella Relazione sulla gestione non sono in grado di adempiere 

compiutamente alla finalità di informare in modo chiaro ed esaustivo sulla situazione della 

società, questo perché per loro stessa natura mirano ad esprimere quanto è stato fatto nel 

passato ed i suoi risultati, tralasciando però fattori fondamentali di rischio e successo per 

l'impresa stessa
5
 quali quelli che "raccontano" la situazione societaria come un'insieme 

complesso di attività e processi in continua evoluzione per poter far fronte ad un ambiente 

socio-economico in continua e sempre più veloce mutazione. Va peraltro aggiunto come per 

la definizione della situazione societaria, oltre all'interpretazione degli accadimenti interni ed 

esterni che abbiano dei risvolti considerevoli nella vita dell'impresa, gli amministratori 

debbano informare i fruitori del bilancio circa l'assetto societario e la struttura di governance 

dell'impresa stessa, questo perché il processo attraverso il quale si formano le decisioni 

societarie può rappresentare un'ineludibile fattore per capire il futuro della società stessa. 

Proprio in quest'ambito alcune ricerche hanno potuto appurare come la conformazione 

dell'assetto societario, e in particolare l'ampiezza della compagine societaria avesse risvolti 

sulla qualità dell'informativa della relazione sulla gestione, facendo emerge come l'utilizzo 

                                                             
3
 Pisoni, Busso, Bava, Devalle e Rizzato in "La relazione sulla gestione e i relativi indicatori", in 

Contabilità,finanza e controllo, n. 3 del 2014, definiscono che per "situazione della società" bisogna intendere 
una valutazione della gestione dell'impresa nei diversi aspetti che la caratterizzano quali quello finanziario, 
verificando la capacità dell'impresa di far fronte al proprio fabbisogno finanziario in modo coerente, quello 
patrimoniale, indagando la stabilità dell'impresa circa l'equilibrio fra le fonti di finanziamento e l'aspetto 
economico, quindi osservando la relazione fra flussi di costi e ricavi, valutando la possibilità garantita alla 
società di operare in modo stabile e durevole. 
4 Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, "La relazione sulla gestione, Alcune 
considerazioni", del 2008. 
5 Vengono riconosciuti a livello generale aree di interesse come il posizionamento sul mercato, la customer 
satisfaction, efficienza produttiva e innovazione per definire quei fattori di successo o rischio che non trovano 
propria esplicitazione nel bilancio ma che sono fondamentali per la comprensione della realtà societaria nel suo 
complesso. 
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ampio del mercato quale fonte di finanziamento e quindi una compagine societaria molto 

diffusa stimoli gli stessi manager a una maggiore attenzione alla comunicazione esterna 

d'impresa.  

Allo stesso tempo il legislatore affianca alla situazione della società il risultato della gestione 

come imprescindibile elemento per la valutazione dell'impresa. Per definire in modo corretto 

cosa si ritiene per "risultato della gestione" occorre considerare i due aspetti che ne sono 

espressi, cioè il risultato economico e il complesso gestionale dell'impresa. In primis il 

risultato economico esprime in estrema sintesi quanto è stato ottenuto dall'applicazione delle 

strategie del management e la sua capacità nell'arco dell'esercizio appena trascorso di cogliere 

le opportunità e far fronte alle difficoltà che si sono presentate alla società, ovviamente 

traendo, rielaborando e ampliando i dati già inseriti in Stato Patrimoniale, Conto economico e 

Nota integrativa. Il complesso gestionale al contempo indica come il risultato che viene 

esposto deriva da un'insieme di operazioni che l'impresa ha svolto nella sua interezza e che 

devono essere vagliate dagli amministratori sia nel loro insieme, sia analizzando le singole 

aree, settori, mercati in cui la società ha operato, anche attraverso le imprese che ne sono 

controllate. In particolare gli amministratori dovranno relazionare non solo sul risultato 

maturato nell'esercizio precedente, ma circa l'andamento della situazione della società e del 

risultato della gestione, dovranno quindi comporre nell'esposizione la loro visione in base a 

diverse ottiche quali quella retrospettiva per indicare le motivazioni che hanno portato alla 

presente situazione e al risultato di gestione, in ottica comparativa nei riguardi dei competitor 

operanti nello stesso settore, valutando le performance e i trend che sono maturati nel periodo 

di riferimento e in ottica prospettica, dando perciò esternazione delle loro previsioni rispetto 

alle potenzialità ed incertezze della società
6
. L'analisi in questione dovrà perciò comprendere 

una disamina non solo del risultato d'esercizio in sé, ma dovrà differenziare le diverse aree di 

gestione attraverso cui essa opera (area tipica, finanziaria, straordinaria, ecc..) e per ognuna di 

queste esporre, nelle ottiche appena riportate, la situazione presente e le previsioni per il 

futuro
7
. Ovviamente per dare ai lettori del bilancio la corretta visione sull'azienda, le 

valutazioni fatte circa l'aspetto interno della società vanno quindi inserite in un'attenta 

                                                             
6
 Pisoni, Busso, Bava e Devalle in Contabilità,finanza e controllo, marzo 2012 n.3, in "Relazione sulla gestione" 

individuano queste tre caratteristiche del termine "andamento", riconoscendone il contenuto retrospettivo, 
prospettico e comparativo. 
7 D'Alessio e Cafaro a tal proposito specificano: " Nell'assolvere a questa finalità, il documento non potrà ridursi 
ad una mera specificazione dei dati contabili,...,poiché tenendo conto che l'azienda è un sistema aperto e un 
fenomeno di tempo, che ha senso non in quanto "è stata" o "è", ma in quanto "sarà", si interroga, invece, 
valutando le condizioni interne d'azienda e le circostanze esterne dell'ambiente di formarsi un giudizio 
complessivo e globale dell'esistenza delle condizioni di equilibrio a valere nel tempo". 
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osservazione di quello che è il contesto esterno in cui l'impresa stessa opera, considerando 

l'impatto che possono avere accadimenti di tipo politico, economico, culturale e così di 

conseguenza sull'operatività della società.  

Continuando nella disamina dell'articolo 2428 si può notare come il legislatore abbia voluto 

sottolineare quali devono essere le caratteristiche che deve avere la relazione per svolgere 

appieno la sua funzione, quindi "un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente", degli aspetti fin 

qui analizzati. Con questi tre il legislatore sembra essersi voluto indirettamente agganciare ai 

principi generali che devono guidare la redazione del bilancio di cui la relazione sulla 

gestione è fondamentale allegato
8
. Infatti i principi di riferimento per la redazione del bilancio 

e per la redazione della relazione sulla gestione seguono una stessa direttrice e finalità, cioè 

quella di informare i fruitori del bilancio e della relazione suo allegato sulla società stessa al 

fine di permettere a questi ultimi un corretto processo di formazione del consenso verso la 

società
9
. In un certo senso si può notare come i principi di chiarezza, veridicità e correttezza 

del bilancio siano alla base di quelli concernenti la relazione sulla gestione, infatti, essendo la 

relazione un allegato con il compito di spiegare e ampliare il complesso informativo del 

bilancio, non potrà assolvere al suo compito se il sottostante bilancio non adempie in modo 

completo ed esaustivo ai principi previsti per la sua redazione dal codice civile. Come sarà 

possibile approfondire in un capitolo successivo, è parere comune che la Relazione sulla 

gestione non possa mai rimediare o sanare mancanze proprie del bilancio, mentre è ancora 

molto dibattuta la possibilità che la mancanza di un'informazione all'interno dell'allegato 

possa essere sanata dalla presenza dello stesso all'interno degli altri componenti principali del 

bilancio. Andando invece ad analizzare i principi fondamentali per la redazione della 

relazione sulla gestione
10

, la "fedeltà" dell'analisi in questione viene considerata molto spesso 

come veridicità dei dati, fatti e considerazioni riportati all'interno della relazione. Questo 

                                                             
8 IRDECEC, 2008, opera precedentemente citata. 
9
 Interessante al riguardo è la riflessione di Ermanno Bocchini: " La dottrina giuridica,..., ha chiarito, a più 

riprese, che il core della relazione non deve coincidere con la gamma delle informazioni che già è possibile 
desumere dal sistema dei documenti informativi che compongono il bilancio, come per es. la capacità di 
autofinanziamento e il fabbisogno finanziario. Esprimo l'opinione che il precetto della chiarezza, verità e 
correttezza vada applicato anche alla relazione sulla gestione e la sua violazione comporti, perciò, la 
responsabilità degli amministratori già de iure conditio. Invero, la natura di dichiarazione di scienza della 
relazione, implica il rispetto della chiarezza, verità e correttezza del documento tanto più se proprio questa 
relazione può informare il mercato in ordine al valore strategico dell'azienda sul mercato". "Balanced scorecard 
e relazione sulla gestione nel sistema dei documenti informativi di bilancio", Giurisprudenza commerciale, 
2013, fascicolo 3. 
10

 De Sarno Mario, in "La relazione sulla gestione. Ruolo informativo e contenuto della stessa", in Rivista 
Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale,2007 n. 9-10, effettua una riflessione sui principi 
"fedele,equilibrata ed esauriente" la quale è alla base di quanto di seguito approfondito.  
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sottende, ovviamente, come già riportato in precedenza, alla necessaria veridicità dei dati 

derivanti dal bilancio, dal quale deriva l'obbligo per gli amministratori di dover dar conto, 

nella relazione, dei principi utilizzati per la rielaborazione del bilancio e della costruzione 

degli indicatori ivi contenuti affinché non siano fuorvianti e possano quindi indurre i lettori 

del bilancio a formare un'idea sbagliata nei confronti della società. Al concetto stesso di 

fedeltà possono poi essere ricondotti anche gli aspetti fondamentali di correttezza formale e 

sostanziale richiesti per la redazione del bilancio, senza i quali non si può ovviamente ottenere 

una rappresentazione fedele ne del risultato della gestione, e di conseguenza nemmeno della 

situazione della società. Il secondo principio che viene richiesto dell'articolo 2428, cioè che 

l'analisi sia "equilibrata", richiede che la relazione, ricordando sempre che è un documento 

attraverso il quale i manager dell'impresa raccontano il loro punto di vista sull'evoluzione 

dell'impresa, debba contenere in maniera equilibrata sia aspetti positivi che negativi, al fine di 

poter dare una rappresentazione fedele della società nel suo insieme. Infatti, essendo la 

relazione, secondo diffusa interpretazione, un documento attraverso il quale comunicare con 

l'esterno dell'azienda ai vari stakeholders, e primariamente con il mercato, fondamentale 

qualità che deve avere è l'equilibrio nella rappresentazione di tutti gli aspetti che 

caratterizzano la società. Guardando in particolare agli aspetti legati alle qualità intangibili 

dell'impresa risulta essenziale che all'interno del corpo della relazione vengano rappresentati 

non solo o principalmente i fattori di successo, o merito, che distinguono l'azienda ma anche 

quelle incertezze, attuali e future, alle quali la società è esposta, raggiungendo attraverso 

l'autoanalisi da parte del management il fine di corretta esposizione della situazione societaria, 

del suo risultato e la futura evoluzione che è prevedibile aspettarsi. In terzo luogo si richiede 

all'analisi di essere esauriente, nel rispetto dei due principi precedentemente esposti. La 

caratteristica "esauriente" apre a diverse interpretazioni della stessa, soprattutto se si rivolge lo 

sguardo all'ampiezza che deve avere il contenuto della relazione. Per capire in quale modo 

l'analisi possa essere ritenuta esauriente, diviene utile ragionare sulle finalità e sui soggetti a 

cui è rivolta la relazione. La finalità dell'allegato al bilancio è precipuamente quella di fornire 

le informazioni necessarie a comprendere la complessiva situazione della società ai diversi 

stakeholders. In questo ambito si apre la riflessione sull'aumento sostanziale dei portori di 

interesse ai quali è rivolta, infatti, in tempi recenti la comunicazione esterna d'impresa si è 

sempre più orientata a creare un'immagine esaustiva della società verso fruitori di bilancio che 

vanno oramai oltre ai singoli investitori, ma deve essere rivolta anche a partner commerciali, 
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clienti, ambiente e società all'interno di cui opera la società stessa
11

. La necessità di guardare  

alle richieste informative degli utilizzatori del bilancio pone quindi gli amministratori nella 

scomoda posizione di dover capire quali sono le effettive informazioni rilevanti per questi 

ultimi. Lo stesso dettato dell'articolo 2428, al secondo comma, prevede che l'analisi da 

inserire all'interno della relazione sia " coerente con l'entità e la complessità degli affari della 

società", questo introduce perciò quella visione sostenuta dalla dottrina per la quale il lettore 

del bilancio non deve essere sommerso di informazioni che data la loro mole finiscano con il 

rendere più complesso il riconoscimento delle informazioni fondamentali, ma deve fornire le 

informazioni che ne risultano effettivamente necessarie. In questa concezione si può peraltro 

riconoscere l'ampia liberta lasciata agli amministratori nella redazione della relazione e la 

difficoltà che si riscontra nel definire degli schemi universalmente validi per definire il 

contenuto minimo della disclosure, in particolare per quegli aspetti intangibili e difficilmente 

quantificabili, che però abbiamo visto essere sempre più alla base del vantaggio competitivo 

dell'impresa. 

Sempre all'interno del primo comma dell'articolo 2428 il legislatore decide di inserire, al 

seguito degli aspetti già visti, alcuni argomenti che, come si può intuire, ritiene 

imprescindibili perché la relazione in questione possa considerarsi esaustiva dei precetti 

"fedele, equilibrata ed esauriente", cioè: "con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 

investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é 

esposta". Tralasciamo un attimo i premi tre aspetti riguardanti costi, ricavi e investimenti per 

focalizzare l'attenzione sulla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui è esposta, 

questo perché la disclosure in questione ha rappresentato un notevole passo avanti rispetto 

alla formulazione precedente dell'articolo. In questo ambito viene richiesto agli 

amministratori di descrivere i principali rischi ed incertezze, quindi di raccontare ai lettori del 

bilancio quali siano i possibili ostacoli alla realizzazione degli obbiettivi che lo stesso 

management si propone. In questo processo che si sviluppa attraverso l'identificazione dei 

                                                             
11

 Al riguardo si esprime Menicucci Elisa: "Ne emerge un ruolo decisivo della Relazione sulla gestione 
nell'ambito della comunicazione economico-finanziaria d'impresa per il soddisfacimento delle esigenze 
informative degli stakeholders e, proprio in questa direzione, il documento in commento rafforza la sua finalità: 
non una semplice elencazione di fatti accaduti durante l'esercizio, ma una dettagliata analisi interpretativa 
della dinamica aziendale e delle strategie seguite dagli amministratori (anche con riferimenti ai dati quantitativi 
di bilancio) per la comprensione organica e unitaria della situazione attuale e delle prospettive future di 
gestione. Con specifico riferimento alla ratio delle novità normative, il legislatore si prefigge di fornire agli users 
del bilancio un ulteriore ed efficace strumento conoscitivo sulla gestione aziendale attuale e prospettica.", in 
"la relazione sulla gestione tra fondamenti storico-dottrinali e recenti indirizzi internazionali, Rivista dei dottori 
commercialisti, n. 3/2011. 
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rischi e la valutazione delle possibili azioni atte ad eliminare o limitare questi ultimi gli 

amministratori assolvono a due principi che attengono, il primo alla relazione sulla gestione in 

se, quale l'equilibrio dell'esposizione, il secondo a un principio che deve  guidare le 

valutazione degli amministratori lungo tutta la stesura del bilancio, cioè il principio della 

continuità aziendale. Sul primo dei due principi, come si è potuto vedere anche in precedenza, 

il ruolo dell'identificazione dei possibili rischi ed incertezze diventa elemento cardine per la 

comunicazione verso gli stakeholders. Infatti l'identificazione e la valutazione del rischio in 

un mercato sempre più avido di informazioni delle imprese diventa strumento fondamentale 

all'interno della comunicazione d'azienda, ancor più se ricordiamo che questo allegato di 

bilancio secondo interpretazioni accreditate risulta essere uno strumento in primis di 

autovalutazione da parte dei manager, e in secondo luogo da a questi la possibilità non solo di 

esternare i rischi al fine di informare i vari portatori d'interesse, ma da soprattutto uno spazio 

adeguato in cui gli amministratori possono esporre le loro strategie per far fronte ai rischi e le 

incertezze ed i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio
12

. Si intuisce quindi come questa fase 

della relazione si riveli essere fondamentale per il lato comunicativo della stessa, il quale 

punta a creare nei diversi stakeholders, ed in questo ambito in particolare negli investitori, una 

visione positiva e solida dell'azienda. Al contempo come in precedenza accennato, nel 

relazionare circa la presenza di rischi ed incertezze si può assumere che gli amministratori 

assolvano al principio del going concern secondo il quale deve essere redatto l'intero bilancio, 

e quindi di conseguenza anche il suo principale allegato. Si può infatti riconoscere nella 

descrizione dei principali rischi ed incertezze quella propensione verso il futuro aziendale che 

si fonda proprio sulla continuità aziendale che permea tutte le valutazioni sulle poste di 

bilancio
13

. Per poter ottenere un'informativa riguardo ai rischi cui la società è esposta che 

diventi un'opportunità per incrementare la trasparenza verso i portatori d'interesse è bene 

                                                             
12

 "A tal fine, quindi, è ragionevole attendersi che la direzione riporti non solo i punti di forza dell'impresa e 
della sua attività, ma anche i punti di debolezza, se ed in quanto questi siano rilevanti al fine di comprendere la 
situazione attuale e le prospettive future attese dall'impresa, così come non soltanto i fattori di rischio presenti 
ma anche le misure adottate per fronteggiarli. In tal modo, l'informazione di bilancio diventa più tempestiva, 
aggiornata e funzionale alla verifica del rispetto della continuità aziendale, che definisce le condizioni di 
esistenza dell'impresa nel suo ambiente di riferimento e sul quale è basata la redazione del bilancio." 
Matragna, Mischi, Polignano, Vittori, De Stefano, in "i rischi e le incertezze nella relazione sulla gestione; 
l'applicazione nei bilanci 2008", in Rivista dei Dottori Commercialisti , 20009 fascicolo 4.  
13 "La presentazione dei rischi e delle incertezze maggiormente rilevanti conosciuti dagli amministratori alla 
data di redazione del bilancio ha come finalità quella di rendere manifesti potenziali eventi che potrebbero 
compromettere la capacità dell'impresa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro (continuità 
aziendale o going concern)", da "relazione sulla gestione", di Pisoni, Busso, Bava e Devalle in Contabilità,finanza 
e controllo, marzo 2012 n.3. 
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valutare con attenzione il modo in cui i rischi vengono presentati. Secondo autorevoli fonti
14

 è 

bene presentare i rischi classificandoli in due macro-categorie in base alla provenienza del 

rischio stesso, cioè se deriva da una fonte interna o da una fonte esterna. I "rischi interni" 

derivano quindi dalla stessa struttura della società e possono essere ricondotti principalmente 

a rischi di efficienza dei processi, delega, risorse umane, integrità, dipendenza e di 

informativa. Come si può notare le possibili fonti di rischio interno riconosciute spaziano in 

tutta la struttura della società, ciononostante sono tutti legati da un denominatore comune che 

le differenzia da quelli che nascono da fonti esterne, cioè la maggiore possibilità di controllo 

da parte dei manager. Infatti, se pensiamo ai fattori di rischio esterni quali il mercato, le 

normative, la concorrenza e il contesto politico-sociale i margini di manovra da parte degli 

amministratori risultano particolarmente ristretti e si  espletano per lo più nei prevedere 

possibili fondi e processi che in caso di manifestazione del rischio preservino la continuità 

della società. La gestione altresì dei rischi, in particolare quelli di natura interna, è quindi un 

elemento cardine della governance dell'azienda e deve essere debitamente rappresentato 

all'interno della relazione. Va ricordata comunque la finalità della relazione, cioè quella di 

essere uno strumento di collegamento tra gli amministratori e i diversi stakeholders, perciò 

rileva il CNDCEC: "in linea generale, devono essere inseriti e descritti i rischi che presentano 

un impatto rilevante sotto il profilo informativo e un'alta probabilità di accadimento; ulteriori 

rischi possono essere descritti se il loro inserimento fornisce informazioni utili al lettore del 

bilancio"
15

. Questo introduce un'ulteriore possibilità di suddivisione dei rischi, in base alla 

loro probabilità e al loro impatto sulla società, riconoscendo che solo i rischi con maggiore 

probabilità e impatto sulla capacità dell'azienda di operare devono essere riportati agli 

interessati. Lo stesso legislatore, al fine di favorire la chiarezza espositiva suddivide la 

presentazione dei rischi richiedendo all'interno del primo comma una descrizione, quasi a 

sottolineare un carattere discorsivo della stessa, sulle incertezze che colpiscono l'azienda, 

mentre tra le informazioni che devono in qualsiasi caso risultare dalla relazione prevede al 

punto 6 bis una trattazione specifica per i rischi connessi all'uso da parte della società di 

strumenti finanziari. Al fine di migliorare l'informativa, all'interno dell'art 2428, è previsto che 

per l'uso di strumenti finanziari siano riportati sia gli obbiettivi e le polit iche in materia di 

                                                             
14

 Commissione per i principi contabili del CNDCR, secondo quanto espresso nel documento "relazione sulla 
gestione delle imprese mercantili, industriali e di servizi". 
15 Specificando in seguito che i rischi che devono essere inseriti all'interno della descrizione devono essere solo 
quelli propri della società in quanto operante in un determinato settore, ambiente o alla sua stessa struttura e 
non un generico rischio derivante dallo svolgimento stesso di un'attività d'impresa. "LA RELAZIONE SULLA 
GESTIONE  ART.2428 CODICE CIVILI, La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità 
introdotte dal dlgs 32/2007". 
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gestione del rischio finanziario, sia l'effettiva esposizione al rischio di prezzo , di credito, di 

liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Particolare rilievo assume a questo punto, dopo 

aver esposto i rischi, la comunicazione di quelle che sono le politiche che il management 

intende applicare in risposta a questi rischi. Politiche che possono essere rivolte se possibile 

all'eliminazione dei fattori di rischio eccessivo, in particolare  quelli di natura interna, oppure 

in altri termini alla riduzione, prevenzione, trasferimento e assunzione del rischio. 

L'esposizione di queste politiche volte a far fronte ai possibili rischi, sebbene di essenziale 

importanza per la valutazione da parte degli investitori esterni, risulta sicuramente un 

adempimento particolarmente gravoso per le società di piccole o medie dimensioni, le quali si 

ritiene sia più corretto possano limitarsi ad individuare ed esporre i principali rischi cui è 

esposta la società dandone la miglior rappresentazione possibile, se non dotate di un adeguato 

sistema di gestione dei rischi. Come sarà poi possibile approfondire nel capitolo successivo, 

proprio nell'indirizzo di semplificazione burocratica per le piccole e medie imprese andranno 

sia le direttive europee che la legislazione nazionale, al fine di favorire uno snellimento degli 

adempimenti in modo da liberare energie per la ripresa della competitività delle aziende 

minori che compongono una parte maggioritaria del nostro tessuto economico.   

Dopo questa disamina del primo comma dell'articolo 2428 capiamo che nonostante sia 

indubbio lo sforzo che richiede la redazione di una relazione che soddisfi i principi sopra 

esposti, questo sia un momento fondamentale per il gruppo che gestisce la società per 

esprimere quali siano i suoi valori ed obbiettivi, al fine di mantenere alta la reputazione che i 

diversi stakeholders hanno sulla società. Questo diventerà sempre più importante via via che 

la compagine societaria delle imprese si  sposterà da un modello fondato sull'esistenza di 

grandi famiglie alla guida di imprese di grandi dimensioni verso un modello che vede una 

compagine societaria più polverizzata e diffusa che richiede una maggiore trasparenza e 

interconnessione tra i manager e i portatori di interesse, in modo da ridurre al minimo 

possibile il livello di asimmetria informativa con l'organo di gestione. Inoltre come abbiamo 

potuto vedere le finalità di questo documento sono molteplici, sia per gli amministratori per i 

quali rappresenta uno strumento di autovalutazione sull'operato della società,  gli obbiettivi 

raggiunti e allo stesso tempo un importantissimo elemento per la comunicazione esterna da 

parte della società, sia per i fruitori del bilancio che proprio nel suo allegato principale 

trovano le principali informazioni che, non riscontrabili nei prospetti di bilancio, raccontano 

l'azienda partendo dalla situazione attuale della società, per mostrarci l'evoluzione passata e 

futura della stessa.   
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2.2 GLI STRUMENTI DELL'ANALISI 

L'articolo 2428, come fin qui è stato esposto, al primo comma prevede e descrive l'analisi che 

gli amministratori della società devono presentare nella Relazione sulla gestione. Nel secondo 

comma, invece, il legislatore si è concentrato sugli strumenti da utilizzare per fornire ai lettori 

del bilancio le informazioni necessarie per definire la società e il risultato della gestione. 

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

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

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

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

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

riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi". All'interno 

di questo comma si possono riconoscere diversi ambiti da analizzare per capire a fondo la 

previsione normativa che il legislatore ha scelto. In linea con i principi di derivazione 

europea, la norma prevede che l'analisi fin qui descritta sia coerente con "l'entità e la 

complessità degli affari della società". A tal fine il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili (da ora in avanti CNDCEC) ha redatto, in seguito al 

recepimento da parte dell'Italia della direttiva di "modernizzazione contabile", un 

documento
16

 al fine di aiutare i redattori del bilancio nella stesura di una Relazione sulla 

gestione "fedele, equilibrata ed esauriente". Per prima cosa il CNDCEC propone infatti un 

sistema informativo che definisce "modulare", poiché si basa su due livelli informativi, il 

primo obbligatorio per tutte le società tenute alla redazione della relazione sulla gestione e un 

secondo livello obbligatorio solo per le imprese di grandi dimensioni
17

. Ovviamente il 

documento precisa che la valutazione sull'adeguatezza o meno dell'informativa verso gli 

stakeholders, spetta agli amministratori che redigono la relazione i quali devono sempre tener 

presente il fine informativo e comunicativo della relazione, il quale deve tener conto di 

variabili quali il contesto socio-ambientale in cui l'azienda opera, la storia della stessa e i 

                                                             
16 "La relazione sulla gestione - art 2428 codice civile, La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce 
delle novità introdotte dal dlgs 32/2007" 
17 Nel documento viene esplicitato che per essere ritenuta di grandi dimensioni un'impresa deve aver superato 
nel primo esercizio, o successivamente in due consecutivi, i limiti di almeno due dei seguenti criteri: 

 Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 43.000.000 euro; 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni : 50.000.000 euro; 

 Numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250. 
In un ottica simile si è espresso più volte lo stesso legislatore comunitario, il quale anche nelle direttive 
seguenti ha sempre previsto la possibilità per gli stati di esentare imprese di minori dimensioni dall'informativa, 
o da parte di essa, perseguendo il fine di semplificazione burocratica per le PMI. 

 



17 
 

rischi e le incertezze che si prospettano per la società. Infatti si può notare che lo stesso 

legislatore ha previsto che l'analisi di cui sopra dovrà contenere indici ed informazioni 

riguardanti la società "nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società 

e dell'andamento e risultato della gestione". In seguito si precisa che la relazione deve 

contenere indicatori di risultato sia "finanziari", e se del caso, sia quelli "non finanziari". A tal 

proposito è opinione comune che la traduzione utilizzata dal legislatore nazionale rispetto al 

significato previsto dalla direttiva abbia in parte falsato il significato previsto. Infatti la 

direttiva prevedeva l'utilizzo di indicatori "financial" intendendo tutti i dati che era possibile 

desumere dalla contabilità generale dell'azienda, e di conseguenza quelle "non-financial" 

come quelle che derivano da fonti esterne alla contabilità stessa
18

. Quindi nella relazione 

l'analisi deve comporsi sia dell'analisi patrimoniale, finanziaria in senso stretto ed economica. 

Difatti al fine di elaborare un'informativa equilibrata ed esauriente bisogna tener conto dei 

diversi fini che ognuno di questi aspetti indaga. La situazione economica, ha come finalità 

quella di valutare e analizzare le performance e i risultati ottenuti nell'arco dell'esercizio, 

mentre l'analisi della situazione finanziaria e patrimoniale esprimono la capacità dell'impresa 

di assolvere agli impegni che si è assunta, di conseguenza valutando la solidità della società 

stessa. Il CNDCEC contestualmente ritiene necessario, per favorire la comprensione 

dell'andamento del risultato della gestione, la contrapposizione dei dati risultanti in una serie 

storica che consenta di compararli con gli esercizi precedenti. Sottolinea inoltre come, per 

poter interpretare in modo corretto gli indici presentati, l'organo esecutivo abbia l'onere di 

descrivere per i dati presentati i criteri utilizzati per la riclassificazione dei bilanci da cui sono 

in seguito stati estrapolati gli indici, le modalità con la quali sono stati calcolati gli stessi e il 

significato che il management coglie da quest'ultimi, anche in comparazione con i risultati 

avuti negli anni precedenti e in relazione a quelli che erano gli obbiettivi per la gestione 

corrente. In particolare per gli indicatori non finanziari il testo di legge prevede che siano 

riportati solo "se del caso", una formula che sta ad indicare che questi devono essere inseriti 

nell'analisi, sembra intendere il legislatore, solamente se gli indicatori finanziari non fossero 

sufficienti a rappresentare in modo chiaro e veritiero la situazione aziendale e l'andamento del 

suo risultato. In antitesi a questa impostazione, come si è potuto notare, vi è un'opinione che 

                                                             
18 Sottolineano al riguardo Tedeschi e Salvadeo: " in sede di recepimento della direttiva comunitaria, ha 
tradotto (il legislatore) il termine "financial" in finanziario, un termine che, interpretato in maniera rigidamente 
letterale, restringerebbe il campo d'applicazione della ratio voluta dal legislatore europeo. Quest'ultimo, infatti, 
con il termine "financial" intendeva ricomprendere tutti i dati desumibili dalla contabilità generale 
dell'azienda". In "bilancio e reddito d'impresa", n. 7/2010.  
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sta via via prendendo piede, la quale trova proprio negli indicatori non finanziari le 

informazioni che ritiene più significative per gli stakeholders.  

2.2a) Gli indicatori finanziari 

Tra i fondamentali strumenti per la presentazione della situazione dell'impresa e 

dell'andamento del risultato della gestione, l'articolo 2428 fa esplicito riferimento agli 

indicatori di tipo finanziario
19

, i quali dal dettato normativo cui facciamo riferimento 

sembrano avere per il legislatore importanza primaria nella comunicazione esterna da parte 

dell'azienda. In quest'ambito il CNDCEC si è espresso sottolineando l'importanza per cui 

l'analisi della società e il suo andamento si estendessero attraverso tutti gli aspetti della vita 

dell'impresa, interpretando nel modo più ampio possibile il termine "indicatori Finanziari", 

comprendendo all'interno dell'esposizione nella Relazione un'informativa che analizzasse gli 

aspetti patrimoniali, economici e finanziari. A tal fine, l'Irdcec nel documento già in 

precedenza citato, ricorda che per una corretta esposizione degli indicatori dell'analisi 

conseguente è necessario partire dalla riclassificazione dei bilanci.  

Riclassificazione dei bilanci 

Come sappiamo le variabili che possono essere valutate nella riclassificazione degli Stati 

Patrimoniali dei bilanci possono essere due: il tempo e la "destinazione" della voci di bilancio 

rispetto alle aree gestionali. L'applicazione della logica che considera la valutazione della 

variabile tempo per la riclassificazione dello stato patrimoniale valuta la scansione temporale 

secondo cui le fonti e gli impieghi inseriti nel bilancio si presenteranno in forma liquida. 

Ovviamente, in base alla tempistica legata alla loro scadenza/realizzo si può riconoscere 

all'interno di entrambe le sezioni dello stato patrimoniale, le attività (Impieghi) e l'insieme di 

passività e patrimonio netto (Fonti), una dimensione temporale che può essere qualificata 

come breve periodo, cioè entro i 12 mesi, oppure medio - lungo periodo, cioè oltre i 12 

mesi.
20

 Questo permette di mettere a confronto nell'esposizione delle poste nel bilancio 

                                                             
19

 Come già espresso all'interno di questo documento la traduzione del termine financial da parte del 
legislatore non è stata del tutto corretta, e sottolinea Menicucci Elisa: "per quanto riguarda l'utilizzo del 
termine finanziario, si evidenzia che il legislatore, nel recepire le indicazioni della direttiva comunitaria, ha 
tradotto financial con finanziario ma, in tal senso, ha fuorviato il significato del riferimento normativo 
originario" 
20 Ferrarese ne "l'analisi economico-finanziaria di bilancio" ricorda che il tempo in questione può basarsi su due 
logiche che di per se possono sembrare discordanti, quali il "tempo fisico" definito dalla liquidabilità o 
esigibilità del valore di riferimento entro o oltre i 12 mesi, e una seconda logica basata sul "periodo gestionale", 
identificato non più dai 12 mesi bensì dalla durata del normale ciclo produttivo gestionale dell'impresa. In 
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riclassificato, già a un primo colpo d'occhio, la congruenza della liquidabilità delle poste 

dell'attivo rispetto alla scadenza delle poste del passivo patrimoniale. Questa riclassificazione 

di bilancio basata sul tempo viene definita "finanziaria", la quale è molto utile per mettere in 

risalto eventuali giudizi sulla "solvibilità" dell'impresa stessa. A questa logica si contrappone, 

come anticipato, una logica basata sulla "destinazione " delle voci di bilancio rispetto l'area 

gestionale cui fanno riferimento. Questo permette di rilevare due macro aree nelle quali sono 

impiegate le risorse dell'impresa: 

 la gestione caratteristica  

 la gestione extra caratteristica 

La gestione caratteristica comprende in se le poste di bilancio che attengono alle operazioni 

svolte dall'impresa nello svolgimento del suo core business, al contrario la seconda raccoglie 

le altre poste del bilancio, le quali pur essendo collegate alla gestione caratteristica ne sono 

solamente ausiliarie e valutabili in modo separato dalla prima. Al seguito del risultato delle 

due gestioni sopra esposte prende forma anche la fondamentale parte riguardante le coperture 

finanziarie la quale racchiude in se sia il patrimonio netto investito nell'impresa, sia la 

posizione finanziaria netta. A tal proposito si ricorda come la riclassificazione secondo la 

"destinazione" dei valori dello stato patrimoniale preveda di separare le fonti in relazione alla 

loro "onerosità", infatti le fonti inserite nella gestione caratteristica dell'impresa sono generate 

dalla normale attività d'impresa, le quali riducono la necessità da parte della società stessa di 

ricorrere a coperture di tipo finanziario rappresentate dal patrimonio netto e dalla posizione 

finanziaria netta. Va comunque precisato che anche in questa riclassificazione rientra una 

sottolineatura del fattore tempo in relazione alle poste di stato patrimoniale. Infatti, 

l'aggregato denominato come capitale investito netto caratteristico si compone di altri due 

risultati quali il capitale circolante netto operativo e capitale immobilizzato netto operativo. 

Questi due aggregati esprimono rispettivamente il fabbisogno finanziario a breve e a medio 

lungo termine della gestione caratteristica dell'impresa. All'unione delle due gestioni, 

caratteristica ed extra caratteristica, si genera l'aggregato capitale investito netto aziendale, il 

quale esprime il fabbisogno finanziario complessivo dell'impresa sono poi contrapposte le 

coperture finanziarie composte sia da fonti proprie, quale il patrimonio netto, sia da fonti 

derivanti da terzi, quale la posizione finanziaria netta. Nell'esposizione comune questa logica 

di riclassificazione viene definita "funzionale".   

                                                                                                                                                                                              
particola viene solitamente applicata una logica riconducibile al tempo fisico nella riclassificazione del bilancio, 
tranne alcune eccezioni tra cui la più significativa può essere ricondotta alle rimanenze.  
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A differenza di quanto previsto per lo stato patrimoniale il conto economico viene 

riclassificato solamente in base alla logica della "destinazione" delle poste di bilancio. In esso 

vengono quindi riconosciute, come per lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio 

funzionale, due aree gestionali, quella caratteristica e quella extra caratteristica, la quali hanno 

il compito d esprimere e rielaborare la dinamica reddituale relativa all'impresa. Questa 

dinamica viene esposta suddividendo l'area operativa caratteristica, la quale da come 

aggregato finale il risultato operativo caratteristico (EBIT caratteristico), e l'area operativa 

extra caratteristica, la quale al risultato operativo caratteristico di cui sopra aggiunge gli 

importi della gestione non caratteristica giungendo prima al risultato operativo aziendale 

(EBIT dell'azienda nel suo complesso) ed in seguito al reddito netto. La differenza principale 

tra le due gestioni comprese all'interno del conto economico è che mentre per la gestione extra 

caratteristica il percorso per il calcolo del reddito netto si può dire univoco, partendo dal 

reddito operativo caratteristico si aggiungono proventi accessori - patrimoniali netti e 

finanziari netti calcolando il reddito operativo "aziendale", al quale si sottraggono oneri 

finanziari e imposte esplicitando così il reddito netto, per la gestione caratteristica 

l'esplicitazione del risultato operativo  caratteristico può avvenire tramite due riclassificazioni: 

" valore della produzione e valore aggiunto" e a "ricavi e costo del venduto". Lo schema di 

riclassificazione del bilancio a Valore della produzione e Valore aggiunto consente di 

mostrare come la gestione caratteristica riesca attraverso la produzione di ricchezza a 

remunerare i fattori produttivi che vi hanno partecipato. Infatti alla determinazione 

dell'aggregato valore aggiunto si giunge contrapponendo tra loro i ricavi delle vendite e le 

variazioni di rimanenze e lavori interni, i quali esplicitano il valore della produzione generata 

da core business dell'impresa, ai costi esterni sostenuti dall'impresa per la produzione. 

L'importo che ne risulta esprime la capacità dell'impresa tramite la sua attività caratteristica di 

generare una remunerazione per i fattori produttivi impiegati
21

 quali: 

 il lavoro (costi del personale) 

 immobilizzazioni (ammortamenti) 

 capitale di terzi (oneri finanziari) 

 capitale proprio (utile distribuito) 

Non va dimenticato comunque un'altro aggregato importante, intermedio tra il valore 

aggiunto e il risultato operativo, cioè il Margine Operativo Lordo, il quale sottraendo al 

                                                             
21

 L'elencazione proposta è tratta dal libro "l'analisi economico - finanziaria di bilancio" di sostero, ferrarese, 
mancin e marcon. 



21 
 

valore aggiunto generato il costo del lavoro rappresenta un'importante punto di congiunzione 

tra la dinamica economico - operativa e la sfera finanziaria. Il secondo schema di 

riclassificazione utile per giungere al risultato operativo caratteristico, quello denominato a 

"ricavi e costo del venduto", offre una rappresentazione delle voci di bilancio più scarna e 

focalizzata a far emergere il risultato complessivo della gestione caratteristica. Difatti questo 

schema si compone solamente di due risultati intermedi quali i ricavi di vendita e i costi del 

venduto, concentrando l'attenzione del lettore sul momento in cui si completa il ciclo del 

prodotto in azienda attraverso la vendita. In questo schema perciò non vengono presentate 

distinzioni di le classi di costo contrapponendo al ricavo della vendita dei prodotti/servizi 

dell'impresa la somma dei costi, siano essi esterni o interni, necessari alla produzione del 

prodotto/servizio offerto.  

La scelta su quale tipo di riclassificazione adottare risulta per cui essere particolarmente 

complessa poiché, non essendo prevista per legge una forma migliore di rappresentazione del 

bilancio riclassificato nella relazione sulla gestione, e come sottolineato da autorevoli 

organismi professionali, la scelta sul tipo di schema di stato patrimoniale e conto economico 

da presentare nell'allegato al bilancio si deve basare sulle informazioni che è necessario far 

emergere dall'analisi in questione
22

. Per cui se si sceglierà un'ottica di riclassificazione, dello 

stato patrimoniale, finanziaria si punterà ad informare, senza dimenticare l'aspetto 

comunicativo della stessa relazione, sulla capacità dell'impresa di mantenere un equilibrio 

patrimoniale e finanziario dell'impresa, attirando l'attenzione del lettore del bilancio verso la 

capacità dell'impresa di generare in futuro i mezzi finanziari necessari a remunerare le fonti 

che hanno a vario titolo finanziato l'impresa. Al contrario se si sceglierà di evidenziare la 

natura "funzionale" delle poste di bilancio si esprimerà ai lettori della relazione i fabbisogni 

finanziari futuri dell'impresa, legati alla gestione caratteristica o extra caratteristica, e la 

capacità dell'impresa di procurarsi le risorse finanziarie necessarie ad affrontare tale 

fabbisogno permettendo all'impresa di perdurare nel tempo. Ugualmente la scelta dello 

schema per la riclassificazione del conto economico, deve servire ai fruitori del bilancio per 

capire la situazione in ci è l'impresa e le sue future potenzialità. Per fare questo è necessario 

ricordare che i dati e gli aggregati risultanti dalle riclassificazioni del conto economico, forse 

in modo maggiore rispetto allo stato patrimoniale, richiedono agli amministratori di essere 

                                                             
22  A tal  proposito Menicucci Elisa: "Di fatto, si tratta di una serie di riferimenti quantitativi che consentono al 
redattore di supportare l'informativa sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione con 
l'indicazione, nel primo caso, di una serie di dati consuntivi riferiti alla data di chiusura del bilancio, nel secondo 
caso, delle variazioni subite dai principali aggregati di bilancio rispetto agli esercizi trascorsi". p. 97 
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contestualizzate nel momento storico - economico che sta vivendo l'impresa, poiché i meri 

dati e gli indicatori che se ne estrapoleranno risulterebbero probabilmente poco significativi, 

se non addirittura fuorvianti, senza la necessaria contestualizzazione della situazione della 

società. In particolare una riclassificazione del conto economico a "ricavi e costo del 

venduto" accentuerà agli occhi degli stakeholders la capacità dell'impresa di realizzare un 

risultato positivo, in base alla capacità di vendita e contenimento dei costi, fondamentali per 

imprese con un ciclo di prodotto breve e che si affidano in modo particolare all'outsourcing e 

alla vendita di prodotti senza particolari lavorazioni da parte dell'azienda stessa. Al contrario 

uno schema di riclassificazione del conto economico a "valore della produzione e valore 

aggiunto" sono più idonei ad essere inseriti nelle relazioni sulla gestione di società con cicli 

di prodotto lunghi o comunque nelle quali la trasformazione/produzione effettuata 

dall'azienda stessa è fondamentale nella generazione di valore per i suoi clienti e di 

conseguenza, nella creazione di valore per l'impresa e i suoi stakeholders.  

 

ESEMPIO DI STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL 

METODO "FINANZIARIO" (tratto da "l'analisi economico - finanziaria di bilancio" 

di Sostero, Ferrarese, Mancin e Marcon) 

 

 

IMPIEGHI FONTI 

 Cassa 

 Banche c/c attivo 

A) Disponibilità liquide 

 

 Titoli correnti 

 Partecipazioni correnti 

B)  Attività finanziarie 

 

 Crediti verso clienti (al netto del     F.do 

svalutazione) 

 Crediti diversi a breve termine 

 Ratei e risconti attivi (a breve) 

C)  Crediti a breve 

 

 Rimanenze di materie prime 

         Debiti verso fornitori  

 Debiti verso banche a breve termine  

 Debiti tributari  

 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 (a breve)  

 
A)  PASSIVO CORRENTE  

  

 

         Mutui passivi (quota a lungo termine)  

 Trattamento di fine rapporto (quota a             
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 Rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione 

 Rimanenze di prodotti finiti 

D) Rimanenze 

 

 
E)    ATTIVO CORRENTE 

 (=A+B+C+D) 

 

 Titoli immobilizzati 

 Partecipazioni immobilizzate 

 Crediti a lungo termine 

 
F) Immobilizzazioni finanziarie 

 

 Terreni e fabbricati (al netto  del f.do 

amm.to) 

 Impianti e macchinari (al netto  del f.do 

amm.to) 

 Mobili e arredi (al netto  del f.do 

amm.to) 

 Altre immobilizzazioni materiali nette 

 
G) Immobilizzazioni materiali 

 

 Marchi (al netto  del f.do amm.to) 

 Brevetti (al netto  del f.do amm.to) 

 Altre immobilizzazioni immateriali 

nette 

 
H) immobilizzazioni immateriali 

 

 

 
I) ATTIVO IMMOBILIZZATO 

 (=F+G+H) 

  

 
 ATTIVO NETTO (=D+I) 

 

 

 

lungo termine)  

 Fondo imposte  

 Fondo garanzia prodotti (quota a 

lungo  

 termine)  

 Altri debiti a lungo termine  

 
B)  PASSIVO CONSOLIDATO  

 

 

 
C)  MEZZI DI TERZI (A + B)  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Capitale sociale  

 Riserve  

 Utili di esercizi precedenti  

 Utile d'esercizio  

 

 
D)  PATRIMONIO NETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PASSIVO NETTO 
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ESEMPIO DI STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SECONDO IL 

METODO "FUNZIONALE" (tratto da "l'analisi economico - finanziaria di bilancio" di 

Sostero, Ferrarese, Mancin e Marcon) 

 

  

    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 

 

 

A - B = C) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 

 

 Terreni e fabbricati (al netto  del f.do amm.to) 

 Impianti e macchinari (al netto  del f.do amm.to) 

 Altre immobilizzazioni materiali nette 

 Marchi e Brevetti (al netto  del f.do amm.to) 

 Altre immobilizzazioni immateriali nette 

 

D) ATTIVO IMMOBILIZZATO OPERATIVO 
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 Trattamento di fine rapporto (quota a lungo termine)  

 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 di esercizi precedenti  

 Utile 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 (quota a breve termine) 

 Prestiti obbligazionari (quota a breve termine) 

 (Crediti finanziari) 

 (Titoli) 
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 (Cassa e Banche c/c attivo) 

 

B) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

A + B = C) TOTALE COPERTURE FINANZIARIE 

 

 

 

 

ESEMPIO DI CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A "VALORE DELLA 

PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO" (tratto da "l'analisi economico - finanziaria 

di bilancio" di Sostero, Ferrarese, Mancin e Marcon). 

 

 

a) Ricavi netti di vendita 

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

c) 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 immobilizzazioni materiali e immateriali 



27 
 

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) 

 

   

ESEMPIO DI CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A "RICAVI E COSTO 

DEL VENDUTO" (tratto da "l'analisi economico - finanziaria di bilancio" di Sostero, 

Ferrarese, Mancin e Marcon). 

 

1. RICAVI NETTI DI VENDITA 

 

a) Acquisti netti di materie e merci 

b) Variazione delle rimanenze di materie e merci 

c) Spese per prestazioni 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 
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i) Valore dei lavori interni 

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

 

3.  RISULTATO 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) 

 

 

L'analisi attraverso i principali indici 

Nel corso della presente esposizione più volte si è ricordato che il Legislatore nel normare il 

contenuto della Relazione sulla gestione non ha indicato quali fossero gli indici necessari ad 

una esaustiva esposizione ed analisi della situazione della società. A tal proposito però si sono 

avuti molteplici contributi sia da fonti accademiche che professionali, le quali riconoscendo il 

valore di primaria importanza di questi indici
23

 per l'analista e il lettore del bilancio al fine di 

comprendere la situazione della società , hanno espresso le modalità per analizzare i risultati 

che emergono dalla contabilità generale, puntualmente riclassificati secondo le diverse 

modalità sopra esposte. Gli indicatori finanziari, espressi sia come indici che margini, 

dovranno esplicitare l'analisi del management rispetto a molteplici aspetti della società, quali 

                                                             
23 Menicucci Elisa li definisce: "gli indicatori finanziari  richiamati dalle predette normative devono essere 
concepiti come indicatori di tipo quantitativo estrapolabili dalla contabilità generale, vale a dire valori di sintesi 
calcolati sui dati di bilancio e che, sotto forma di margini e indici, sono utilizzati nell'ambito dell'"analisi di 
bilancio".  
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la congruità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
24

. Per offrire agli 

amministratori dell'impresa delle linee guida a cui rivolgersi nella redazione della Relazione 

sulla gestione il CNDCEC, nel citato documento "la relazione sulla gestione dei bilanci 

d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 32/07, oltre a riconoscere che l'analisi 

in questione deve essere commisurata alle caratteristiche specifiche della società, prevede 

nell'esposizione degli indicatori due livelli di richieste informative, un primo livello il quale è 

da ritenersi obbligatorio per tutte le aziende che redigono la relazione sulla gestione, ed un 

secondo livello d'informativa il quale è ritenuto obbligatorio solo per le società di grandi 

dimensioni e facoltativo per le altre. Inoltre ha specificato che gli indici e i margini per 

risultare consistenti agli occhi del lettore devono essere presentati in un serie storica al fine di 

palesare l'andamento nel tempo di tali indicatori e la loro presentazione deve essere 

contestualizzata nel momento storico-economico vissuto dall'azienda, poiché una valutazione 

in base ai singoli indici senza una corretta contestualizzazione da parte degli amministratori 

finirebbe col risultare fuorviante. Di seguito si riporteranno i principali indicatori e margini 

necessari ad indagare i diversi aspetti dell'impresa, cioè quello economico, finanziario e 

patrimoniale. 

L'analisi della struttura e della situazione economica dell'impresa serve a quantificare la 

capacità dell'azienda di creare reddito, e nello specifico, confrontando la redditività 

dell'impresa con i diversi fattori produttivi impiegati, la capacità di questa di remunerarli 

garantendo così la capacità dell'impresa di continuare ad attrarre tali fattori, assicurando la 

capacità di perdurare nel tempo. Quindi attraverso gli indici presentati nell'analisi i manager 

dell'impresa possono evidenziare in modo più chiaro e "significativo" le performance 

raggiunte dalla società, e contrapponendoli ai risultati ottenuti negli anni precedenti, mostrare 

il trend dell'impresa e il suo andamento nel tempo. Nel documento redatto dal CNDCEC il 

primo livello di informazioni, ritenuto obbligatorio per tutte le imprese che devono redigere la 

relazione sulla gestione consta nel presentare in modo organico e in serie storica dei principali 

aggregati economici quali il fatturato, o Ricavi delle vendite, il valore della produzione e il 

                                                             
24 I tre aspetti, patrimoniale, economico e finanziario, vengono analizzati secondo Pisoni, Busso, Bava, Devalle e 
Rizzato: 

 l'aspetto finanziario: per esaminare le relazioni tra fabbisogni di capitale e le relative modalità di copertura, 
verificando la capacità dell'impresa di soddisfare il proprio fabbisogno finanziario in modo economico e 
tempestivo 

 l'aspetto patrimoniale: per esaminare il rapporto tra patrimonio netto  e i debiti, verificando la presenza 
dell'equilibrio tra le fonti di finanziamento, tra il capitale proprio e il capitale di terzi 

 l'aspetto economico: per osservare la relazione tra il flusso di costi e di ricavi, al fine di valutare la capacità 
dell'impresa di operare in condizioni di equilibrio economico, il quale è presupposto per la continuità 
aziendale.   
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risultato prima delle imposte. Insieme a questi aggregati l'organismo professionale richiede 

siano presentati anche alcuni aggregati intermedi rilevabili dalla riclassificazione del bilancio 

quali il Margine Operativo Lordo (MOL), il Risultato Operativo, EBIT normalizzato e l'EBIT 

integrale (o Risultato Operativo aziendale). A seguito di queste informazioni ritenute 

indispensabili per qualunque azienda, viene richiesto, in particolare alle imprese di grandi 

dimensioni e alle aziende cui la situazione societaria lo richieda, di procedere con un'analisi 

dei risultati dell'impresa attraverso indici di redditività. Il primo indice da cui solitamente si 

parte per l'analisi della redditività dell'impresa è il ROE, ossia Return on Equity, il quale 

misura la redditività globale dell'impresa. Il ROE
25

, misurando la redditività globale, consente 

di andare oltre alla suddivisione dell'attività dell'impresa fra caratteristica e non caratteristica, 

o fra operativa e extra operativa, rappresentando nella sua estrema sinteticità la capacità 

dell'impresa di remunerare il patrimonio netto. L'andamento del ROE permette quindi di poter 

verificare a colpo d'occhio la capacità dell'impresa di produrre redditività per il fattore 

produttivo che viene remunerato in via residuale, quindi un suo aumento nel tempo delinea un 

andamento positivo globale della società. La sua sinteticità però al contempo rappresenta il 

suo stesso limite
26

, infatti, il ROE non esprimendo da che tipo di attività derivi la 

remunerazione non può spiegare al lettore del bilancio se questa derivi da elementi strutturali 

dell'impresa, la gestione caratteristica, evidenziando una buona salute dell'impresa, oppure, da 

elementi occasionali i quali hanno garantito la redditività nell'esercizio in questione, ma non 

possono garantire un futuro all'impresa. Per capire quindi da quali elementi sia stata 

influenzata la redditività dell'impresa bisogna andare ad analizzare i tre fattori che influenzano 

il ROE, quali l'andamento della gestione operativa, di quella non operativa e l'ammontare 

dell'indebitamento
27

. L'andamento della gestione operativa, in primo luogo, ha un impatto 

diretto sul ROE, infatti un suo andamento positivo ha risvolti positivi sulla stessa redditività 

globale dell'impresa. Il risultato della gestione operativa può essere sintetizzato attraverso un 

indice, il ROA (Return on Asset), il quale mettendo in relazione il reddito prodotto dalla 

                                                             
25 R.O.E = REDDITO NETTO / PATRIMONIO NETTO 
26 "La sinteticità di questo ratio rappresenta, contemporaneamente, la caratteristica più positiva e il limite più 
evidente del ROE. Il lato positivo è rappresentato dal fatto che, con un semplice indice, l'analista riesce a 
valutare l'andamento reddituale globale dell'impresa, circostanza che non potrebbe verificarsi dalla mera 
analisi dei valori assoluti... il "limite" del ROE è invece rappresentato dalla intrinseca mancanza di analiticità del 
ratio." M.S. Avi, in "Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi", sistema Frizzera, il sole 24 ore, 2007.  
27 I tre fattori che compongono il ROE sono definibili: 

 Andamento della gestione caratteristica: ROA = REDDITO OPERATIVO / CAPITALE INVESTITO 

 Andamento della gestione non operativa: Rapporto tra gestione non operativa rispetto a quella 
operativa = REDDITO NETTO / REDDITO OPERATIVO 

 Ammontare dell'indebitamento: INDICE DI INDEBITAMENTO = CAPITALE INVESTITO / PATRIMONIO 
NETTO.  
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gestione operativa con il capitale investito in azienda consente di avere una visione più 

puntuale della situazione economica dell'impresa rispetto a quella che si può avere 

analizzando solamente il ROE, ciononostante per poter esprimere delle valutazioni più 

consistenti sull'andamento dell'impresa è necessario andare di seguito a suddividere tra 

l'andamento della gestione caratteristica e quello della gestione patrimoniale e finanziaria 

attiva. Questo perché è necessario per il lettore comprendere se l'andamento della attività 

operativa dell'impresa sia stata influenzata e in che modo dalla gestione caratteristica o dalla 

gestione patrimoniale - finanziaria attiva. Infatti sia gli organismi professionali che diversi 

autori
28

 richiedono per un'informativa completa venga inserita nell'esposizione all'interno 

della relazione il ROI e il ROS. Il ROI, cioè Return on investment, esprime tramite la 

contrapposizione tra il reddito prodotto dalla gestione caratteristica e il capitale investito nella 

gestione caratteristica, la propensione dell'impresa a creare redditività attraverso il suo core 

business. Come si può capire questo indice risulta di fondamentale importanza poiché può far 

capire agli stakeholder dell'impresa la qualità della sua gestione caratteristica, cioè su 

quell'attività che dovrebbe essere alla base dell'operatività stessa dell'impresa. L'analisi però 

del solo andamento del ROI, similarmente a quanto avviene per il ROE, non è in grado di 

evidenziare il motivo dell'andamento dell'indice, perciò bisogna andare ad indagare i due 

fattori che lo influenzano quale la gestione dei costi/ricavi caratteristici e il risultato della 

gestione del patrimonio investito nella gestione caratteristica. In particolare le fonti 

precedentemente citate sottolineano l'importanza dell'esposizione e il commento del ROS
29

, 

ovvero il Return on Sales. Il motivo per cui questo indice diventa di fondamentale importanza 

nell'esposizione della situazione della società e dell'andamento del risultato di gestione sta nel 

fatto che questo indice mira ad esplicitare uno degli obbiettivi fondamentali dell'impresa quale 

il massimizzare i ricavi a parità di costi, o di contro minimizzare i costi a parità di ricavi, 

infatti dato il rapporto tra il reddito operativo caratteristico e i ricavi caratteristici, l'andamento 

di questo indice può spiegare molto agli investitori e ai soci sull'efficacia della politica messa 

in atto dagli amministratori rispetto ai costi e ricavi tipici dell'attività d'impresa, la quale 

dovrebbe rappresentare il fulcro dell'attività societaria. Oltre agli indici qui esposti l'analisi 

                                                             
28 A titolo esemplificativo si vedano: Gianluca Marcheselli ne "la relazione sulla gestione: l'analisi della 
situazione economica", in "bilancio, vigilanza e controlli", D'Alessio e Cafaro in "finalità e ruolo della relazione 
sulla gestione nel bilancio d'esercizio", in "Società e contratti, bilancio e revisione", 05/2015, Pisoni, Busso, 
Bava, Devalle, Rizzato in "la relazione sulla gestione e i relativi indici".  
29

 Calcolato : ROS = REDDITO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA / RICAVI DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA. 
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reddituale dei dati di bilancio si potrebbe arricchire di ulteriori indici e valutazioni
30

, ma 

quelli fin qui esposti rappresentano quelli ritenuti fondamentali per una chiara esposizione 

dell'aspetto reddituale dell'impresa da inserire nella relazione sulla gestione.  

A seguito dell'analisi della situazione reddituale, sempre nel documento del CNDCEC, viene 

richiesta un'analisi della situazione finanziaria dell'impresa,  anche in questo caso suddivisa 

fra informazioni ritenute obbligatorie e informazioni facoltative per le piccole - medie 

imprese. A tal proposito è bene ricordare che parlando di situazione e struttura finanziaria 

dell'impresa, ci si riferisce alla liquidità della stessa, e la possibilità da parte dell'azienda di far 

fronte agli impegni presi nei confronti di terzi, non solo nel loro complesso ma anche nei 

tempi congrui alla scadenza delle passività. Tra le informazioni obbligatorie per la 

presentazione della situazione finanziaria dell'impresa viene semplicemente indicato l'obbligo 

per i redattori della relazione di presentare in tale analisi la situazione finanziaria della società, 

evidenziando se il livello di capitalizzazione dell'impresa sia sufficiente o meno. Bisogna però 

ricordare che i valori definibili per la capitalizzazione di un impresa non sono univoci ed in 

grado di accertare se la stessa sia sottocapitalizzata, poiché per poter analizzare questi dati 

bisogna fare inevitabilmente riferimento al settore operativo cui si riferisce l'impresa, le 

dimensioni della società, la reputazione verso gli istituti di credito e gli investitori e la 

struttura aziendale stessa. Per una visione completa di come si sia evoluta la situazione 

finanziaria dell'impresa nell'esercizio in considerazione, e rispetto all'esercizio precedente, si 

ritiene necessario inserire nella relazione anche il Rendiconto finanziario
31

, il quale è in grado 

di fornire importanti informazioni rispetto alla composizione delle attività e della fonti di 

finanziamento, la generazione di risorse finanziarie dalla gestione reddituale e la gestione 

degli investimenti effettuati e delle fonti attivate per la contestuale copertura finanziaria. Va 

ricordato che mentre in precedenza non vi era l'obbligo della sua presentazione nell'ambito del 

bilancio, nonostante le raccomandazioni alla sua redazione da parte degli organismi 

professionali, recentemente è entrato in vigore l'obbligo della redazione del Rendiconto 

finanziario da inserire nella Nota Integrativa. Questa decisione, che ne sottolinea la rilevanza, 

ha però sollevato molti dubbi sulla sua collocazione, proprio perché molte imprese già lo 

                                                             
30

 Per una completa analisi andrebbero considerati insieme agli indici sopra esposti la Rotazione del capitale 
investito nella gestione caratteristica e l'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria attiva. Per 
approfondimenti sugli altri indici e il loro valore informativo rispetto all'andamento della gestione dell'impresa 
si rimanda a "bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi" di M.S. Avi.  
31 A tal proposito oltre allo IAS 7, si rinvia al rinnovo dei principi contabili OIC, che nella presentazione dell' OIC 
10 "rendiconto finanziario ha riassunto le principali novità per la redazione di questo documento tra cui il 
cambio della risorsa finanziaria di riferimento dal Capitale Circolante Netto, ritenuta obsoleta, alle Disponibilità 
Liquide.  
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inserivano nella Relazione sulla gestione, riconoscendone la naturale collocazione 

nell'esposizione della situazione della società insieme agli indici finanziari, soprattutto per una 

migliore intelligibilità delle informazioni da parte dei lettori del bilancio. Passando poi al 

secondo livello di informazioni che le imprese possono fornire per informare circa la 

situazione finanziaria, dopo l'esposizione dello schema di stato patrimoniale riclassificato in 

forma finanziaria, possiamo trovare tre importanti strumenti: 

 Indice di disponibilità 

 Indice di liquidità ( o quick ratio) 

 Posizione finanziaria netta 

 

L'indice di disponibilità espone il rapporto tra l'attivo a breve termine e il passivo a breve. 

Questo deriva da un margine, il margine di disponibilità
32

 per l'appunto, il quale solitamente è 

il primo confronto effettuato anche dagli analisti per valutare l'equilibrio tra i fabbisogni a 

breve e le fonti che hanno scadenze assimilabili. Questo ovviamente, anche se positivo, non è 

in grado di garantire la presenza dell'equilibrio finanziario, ma rappresenta una preliminare 

indagine rispetto alla stabilità finanziaria dell'impresa. Similmente il rapporto presentato 

nell'indice di disponibilità non è in grado di assicurare l'equilibrio finanziario qualora i due 

fattori, attività e passività a breve, siano congruenti. Infatti per poter meglio indagare la 

stabilità finanziaria occorre approfondire la ricerca attraverso il margine e l'indice di liquidità.  

L'indice di liquidità, così come sottolineato dalla sua definizione in inglese quick, indica 

l'analisi delle poste di bilancio, nell'attivo dello stato patrimoniale, che sono liquidabili 

dall'impresa nel breve periodo. Questo indice mette a confronto la liquidità
33

 dell'impresa con 

l'elemento che genera il maggior rischio finanziario, cioè le passività a breve. Anche questo 

come l'indice di disponibilità deriva da un margine, il margine di tesoreria, il quale misura la 

capacità dell'impresa di far fronte al passivo a breve tramite la liquidità immediata e differita. 

Sia l'indice di liquidità che il margine di tesoreria sono in grado di esprimere meglio la 

presenza dell'equilibrio finanziario, poiché sono depurate dall'effetto incerto del valore e 

liquidabilità delle scorte in magazzino. 

L'ultimo dei tre strumenti sopra presentati è la Posizione finanziaria netta, la quale può essere 

intesa come un insieme coordinato di informazioni sull'indebitamento netto della società, sia 

nel breve che nel medio - lungo periodo. L'attenzione rispetto a questo indicatore da inserire 

                                                             
32

 MARGINE DI DISPONIBILITA' = ATTIVO A BREVE - PASSIVO A BREVE 
33

 Liquidità che si compone sia della liquidità immediata che di quella differita. Quest'ultima raccoglie in se le 
liquidità differite commerciali, finanziarie, tributarie e non caratteristiche.  
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nella relazione sulla gestione e sugli indici che è possibile ricavarne è aumentata 

contestualmente all'emanazione di un documento da parte dell'istituto di ricerca dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili
34

. La posizione finanziaria netta dipende dalla struttura 

finanziaria stessa dell'impresa e dalle poste che vengono inserite nella definizione della stessa. 

Infatti non esiste una vera e propria definizione di questo indicatore, ma diversi modi per 

calcolarlo, elaborati di volta in volta da organismi differenti
35

. Seguendo il metodo suggerito 

dall'IRDCEC è possibile, dopo aver riconosciuto la gestione operativa corrente, operativa 

strutturale, extraoperativa finanziaria ed extraoperativa accessoria per l'attivo e i 

finanziamenti operativi ed extraoperativi per il passivo, dividere le poste tra quelle a breve 

termine e a medio - termine. In particolare, le attività finanziare a breve andrebbero 

ulteriormente distinte in attività liquide, prontamente liquidabili (in denaro in un periodo non 

superiore a tre mesi) e attività liquidabili. Dopo aver riconosciuto è possibile costruire i 

seguenti livelli di Pfn:  

 di breve periodo di I livello: ( attività liquide + prontamente liquidabili) - passività 

 finanziarie a breve termine 

 di breve periodo di II livello: attività finanziarie a breve - passività finanziarie a breve 

 di lungo periodo di I livello: (attività liquide + prontamente liquidabili) - passività 

 finanziarie sia a breve che medio - lungo termine 

 di lungo periodo di II livello: attività finanziarie a breve - passività finanziarie sia a 

breve  che medio - lungo termine 

 di lungo periodo complessiva: attività finanziarie - passività finanziarie 

Va ricordato che lo schema proposto all'interno del documento, come specifica lo stesso 

IRDCEC, seppur rifacendosi alla dottrina più accreditata non è l'unico metodo per la 

costruzione di questo indicatore, quindi come più volte ribadito diventa di primaria 

importanza per la comprensione da parte dei fruitori del bilancio l'esatta esposizione e 

spiegazione del metodo seguito dagli amministratori per la costruzione della posizione 

                                                             
34

 IRDCEC, Documento n. 22 dell'Ottobre del 2013, "L'iscrizione degli indicatori nella relazione sulla gestione. La 
posizione finanziaria netta". Il documento, oltre a riaffermare l'importanza dell'indicatore della posizione 
finanziaria netta, ha esposto come questo sia stato oggetto di dibattito all'interno della dottrina per la sua 
composizione ed in seguito ha proposto una serie di indicatori di performance che è possibile estrapolare da 
questa.  
35

 Per approfondire il tema si può far riferimento alla circolare Assonime del 12/1989, al principio OIC 6 
dedicato alla Ristrutturazione del debito e all'informativa di bilancio, allo IAS 7 e alla raccomandazione CESR n. 
54/b del 2005. 
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finanziaria netta. Una volta individuati i vari livelli di posizione finanziaria è possibile 

utilizzare questo indicatore per costruire diversi indici
36

, quali: 

PFN/Capitale proprio esprime in che misura l'indebitamento netto superi il capitale messo a 

disposizione dell'azienda dai soci.  

PFN/Capitale investito netto mostra in che proporzione il totale degli asset è stato finanziato 

da capitale di terzi e quanto con capitale derivante dai soci, esplicitando, insieme all'indice 

precedente la composizione delle fonti di finanziamento a disposizione dell'impresa 

PFN/Vendite rappresenta quanta parte del flusso in entrata derivante dalle vendite sia 

assorbito dal rimborso dell'indebitamento netto 

PFN/Margine operativo lordo esprime la capacità della gestione caratteristica dell'impresa di 

creare il reddito necessario al pagamento dell'indebitamento finanziario, in particolare 

esprime, a parità di EBITDA, in quanto tempo potrebbe essere estinto l'indebitamento 

finanziario se tutto il margine in questione fosse usato per ripagarlo.  

 

Infine, strettamente legata all'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, tanto che diversi 

autori le presentano unite nell'esposizione, deve essere indagato l'equilibrio patrimoniale 

dell'impresa
37

. Per poter analizzare la solidità patrimoniale di un impresa si deve ricercare la 

presenza dell'equilibrio all'interno di tre ambiti: 

 l'elasticità degli impieghi 

 il livello di indebitamento 

 la congruità delle fonti di finanziamento e le modalità d'impiego. 

L'elasticità degli impieghi misura il rapporto tra l'attivo corrente e il totale degli impieghi 

dell'impresa. Per una società risulta fondamentale, e di conseguenza per gli stakeholder, avere 

un grado di elasticità degli impieghi soddisfacente, poiché questa analisi permette di capire se 

l'azienda è abbastanza flessibile per adattarsi al cambiamento imposto da fattori sia esterni che 

interni. Questo indice, come sottolineato per altri, deve essere accompagnato da un 

                                                             
36

 "Questi indici rappresentano solamente degli esempi che possono essere utilizzati nella predisposizione della 
relazione sulla gestione, dato che al redattore del bilancio è lasciata la libertà di analizzare la situazione 
economica, patrimoniale e - appunto - finanziaria con le modalità e gli strumenti che ritiene più opportuni 
all'illustrazione dello stato di salute aziendale. Quindi, niente vieta che le aziende possano iniziare a utilizzare 
dei nuovi indicatori finanziari sulla base della posizione finanziaria netta e diventare nel corso del tempo degli 
indici di generale applicazione." Nardini Iacopo, ne "Posizione finanziaria netta all'interno degli indicatori nella 
relazione sulla gestione", in Guida alla contabilità & bilancio, n. 1/2014 
37 "... un'impresa può essere considerata in equilibrio patrimoniale quando si trova in presenza di un rapporto 
equilibrato tra la consistenza e la composizione delle fonti di finanziamento attivate a diverso titolo, e la 
consistenza e la composizione degli impieghi."  Sòstero, Ferrarese, Mancin, Marcon, "l'analisi economico - 
finanziaria di bilnacio", Giuffrè Editore. 
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approfondimento fornito dagli amministratori stessi, infatti non esiste un livello che possa 

definirsi soddisfacente in assoluto per tutte le imprese, ma questo deve essere calato e 

confrontato nell'ambiente in cui opera l'impresa. Ciononostante risulta evidente come, in un 

generale contesto di incertezza aumentato negli ultimi anni a causa della crisi, la capacità 

della società di potersi più agevolmente adattare alle richieste del mercato è un importante 

peculiarità per attrarre o facilitare gli investimenti e i finanziamenti allo sviluppo dell'impresa. 

Questo indice perciò si unisce, nell'analisi, al Tasso di indebitamento dell'impresa il quale 

rapporta i mezzi di terzi con il patrimonio netto. É ovvio che la presenza nell'impresa di 

finanziamenti da parte di terzi sia del tutto normale, ma ciò che sicuramente influenza i 

diversi portatori di interesse nelle loro scelte è il rapporto tra queste due grandezze. Infatti il 

rischio finanziario, cioè la probabilità che la società non sia in grado di far fronte agli impegni 

presi, è in diretta correlazione con il rapporto tra l'indebitamento e il capitale investito dai 

soci, poiché la maggior quantità di patrimonio netto investito riduce il fabbisogno dell'impresa 

di ricorrere al capitale di terzi e al contempo ha un effetto positivo sulle aspettative dei 

finanziatori, i quali leggono nel capitale investito dai soci nella società un indicatore della loro 

fiducia nella solidità della stessa. Quindi sebbene l'indebitamento sia un fattore normale 

nell'impresa, e in particolare un'importante leva per lo sviluppo della società, gli 

amministratori devono tenere in particolare considerazione il suo trend nella vita dell'azienda, 

per questo è necessario esporre i risultati di tale indice almeno in confronto ai 3-5 anni 

precedenti, e relazionare anche circa la sua composizione, nella ripartizione tra debiti di 

finanziamento, generalmente considerati più rischiosi, e i debiti di funzionamento legati 

all'operatività della società. Il terzo elemento necessario a valutare l'equilibrio patrimoniale 

riguarda la congruità fra le fonti di finanziamento e gli impieghi dell'impresa. In verità una 

parte del tema era già stato presentato attraverso gli indici di liquidità e disponibilità i quali si 

prefiggono di informare circa la struttura di fonti - impieghi nel breve periodo. Al contrario, 

nell'analisi della solidità dell'impresa si rivolge lo sguardo al lungo periodo, valutando se la 

composizione dell'attivo a lungo termine sia stato correttamente finanziato tramite fonti la cui 

scadenza sia similare. Per fare questo si possono utilizzare due margini, denominati Margine 

di struttura primario e secondario, i quali calcolando la differenza tra il patrimonio netto nel 

primo caso, il patrimonio netto più il passivo a lungo termine nel secondo, e l'attivo a lungo 

termine evidenziano l'equilibrio tra le fonti e gli impieghi. Se ci si trovasse ad avere una 

posizione della società squilibrata questa correrebbe il rischio di non poter far fronte agli 

impegni presi, perché investiti in impieghi il cui ritorno economico si svilupperebbe solo nel 

lungo periodo, creando una situazione sicuramente allarmante per gli stakeholders.    
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2.2b) Gli indicatori non finanziari 

Più volte nel corso del presente documento si è argomentato circa l'importanza degli aspetti 

informativi inseriti nella relazione sulla gestione che non derivano da documenti e valutazioni 

contabili. È parere condiviso fra molti autori, per l'appunto, come gli indicatori di 

performance basati o sull'aspetto economico o su quello patrimoniale - finanziario sono 

strumenti efficaci per descrivere i risultati e la dinamica tenuta nel passato, ma molto poco 

posso dire della futura evoluzione della gestione e del successo dell'azienda, punto questo 

fondamentale per la costruzione di una relazione sulla gestione che rispetti i principi "fedele, 

equilibrata ed esaustiva"
38

. Ciononostante bisogna ricordare che il legislatore nazionale 

prevede per inciso che gli indicatori non finanziari siano inseriti nella relazione solo "se del 

caso", una previsione che sembra però essere in contrasto con quanto finora detto riguardo 

l'importanza delle informazioni non derivanti dalla contabilità generale. Questa scelta sembra 

essere giustificata da due motivazioni, in primo luogo ci si deve rifare al principio più volte 

visto della "rilevanza" degli indicatori da inserire nella relazione, perciò in caso di indicatori 

non finanziari il cui contenuto non abbia particolare rilevanza per gli stakeholder o il cui 

aspetto societario sia già abbastanza esplicitato attraverso indici di tipo finanziario non si 

richiede l'inserimento di ulteriori informazioni che possano rendere meno agevole la lettura 

della relazione. Inoltre si ritiene il legislatore non abbia voluto appesantire l'onere della 

redazione della relazione lasciando una maggiore libertà ai redattori del bilancio, questo 

perché per descrivere in modo corretto ed esauriente degli aspetti della società attraverso 

indicatori non finanziari è necessario per l'impresa dotarsi di un sistema informativo interno di 

una certa complessità, onere che per le aziende di minor dimensione risulterebbe 

probabilmente esagerato e non commisurato all'effettivo beneficio tratto dai lettori del 

bilancio. Gli indicatori non finanziari sono riconducibili a misurazioni di tipo quantitativo non 

derivanti dalla contabilità generale, che hanno lo scopo di evidenziare i tratti distintivi della 

gestione della società, facendo emergere agli occhi del lettore del bilancio i fattori che stanno 

alla base dei rischi e successi, attuali e futuri, dell'impresa legati all'attività principale della 

stessa. A differenza degli indicatori finanziari, la cui pratica è più diffusa, è molto difficile 

definire degli indicatori di tipo non finanziario che stiano alla base di una corretta analisi della 

                                                             
38 Ricorda Gianluca Marcheselli: "il compito della relazione sulla gestione, è però, quello di fornire un 
approfondimento dinamico della gestione aziendale in cui all'indagine storica si abbini un'indagine prospettica 
fondata, per quanto possibile, non su semplici aspettative o speranze ma su basi concrete. Sotto tale aspetto, 
specie per quanto attiene le aspettative in merito al futuro andamento e alla futura redditività dell'impresa, 
diventano di fondamentale importanza gli indicatori non finanziari, ossia quegli indici che non traggono la loro 
origine dai dati della contabilità generale". 
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società, infatti gli aspetti da affrontare possono potenzialmente essere infiniti, ma soprattutto 

nel campo degli intangibles diventa di primaria importanza la selezione dei soli indicatori che 

si caratterizzino per la loro attendibilità e significatività. In particolare il tema della 

significatività degli indicatori ci rimanda al problema per cui nella selezione delle misurazioni 

non finanziarie da inserire nella relazione si corre il rischio di vedere una moltiplicazione di 

indicatori che però sono scollegati fra loro e finiscono con il raccontare poco, o nulla, dei 

fattori causali dei risultati della società, finendo con il confondere, se non a volte fuorviare, 

l'opinione del lettore del bilancio. A tal proposito l'Irdcec ha riconosciuto che i più importanti 

e conosciuti indicatori di performance non finanziari si sviluppano indagando tre direttrici 

fondamentali della gestione quali l'efficienza produttiva, l'economicità e l'efficacia delle 

strategie aziendali. Precisamente ciascuna impresa tenuta alla redazione della relazione, 

nell'ambito degli indicatori non financial, dovrebbe procedere alla costruzione dei così detti 

Key Performance Indicators (KPI), dei quali però non esiste una vera e propria elencazione 

valida per tutte le imprese, perché dovendo per loro natura indagare gli aspetti specifici di 

ciascuna azienda devono di volta in volta tener conto dell'ambiente in cui opera, dei diversi 

mercati in cui è inserita la società, della dimensione della stessa, dell'attività caratteristica e 

via discorrendo. Nonostante ciò viene ampiamente condiviso l'identificazione di quattro aree 

principali in cui indirizzare la ricerca
39

, quali: 

 Posizionamento sul mercato 

 Customer satisfaction 

 Efficienza dei fattori/processi produttivi 

 Innovazione. 

Gli indicatori che si riferiscono al posizionamento sul mercato mirano a far conoscere ai 

diversi portatori d'interesse dove si colloca l'impresa nei confronti delle altre aziende che 

competono nello stesso mercato. Va sottolineato peraltro che sarebbe opportuno, qualora 

l'impresa operasse in mercati diversi e in diversi settori tramite anche le eventuali 

controllate, che gli indicatori di performance siano presentate con riguardo a tutti i 

principali mercati in cui opera la società stessa. L'ambito d'indagine sulla customer 

                                                             
39 Una  prima analisi in questo senso era stata fatta dalla commissione per i principi contabili del CNDCR, la 
quale pur suddividendo le aree di interesse in modo leggermente diverso riconosceva gli stessi ambiti di 
indagine per gli indicatori non finanziari. In seguito la suddivisione è stata ripresa anche dall'IRDCEC e dal 
CNDCEC nei loro documenti riguardo alle novità apportate all'articolo 2428 c.c. In seguito, come si è potuto 
constatare, questa suddivisione è stata ripresa in diversi articoli inerenti la relazione e gli indicatori non 
finanziari.  
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satisfaction punta ad esplicitare il rapporto che l'azienda riesce a creare con i propri clienti. 

Questo come si può immaginare diventa un punto fondamentale all'interno dell'informativa 

data ai lettori di bilancio, poiché il grado di soddisfazione/fidelizzazione e l'attenzione 

rivolta al cliente possono essere punti focali per comprendere la futura evoluzione 

dell'azienda e il suo sviluppo nel mercato in cui opera. Il terzo ambito cui rivolgersi, cioè 

l'efficienza di processi/fattori produttivi, è quello nel quale si può evidenziare meglio la 

complementarietà tra gli indicatori di tipo finanziario e non finanziario. Infatti mentre per 

gli altri tre ambiti il legame che li unisce agli indicatori finanziari per completare la 

rappresentazione dell'impresa, questi indicatori informando il lettore sull'efficienza dei 

processi produttivi applicati dall'azienda e dalla capacità di utilizzare al meglio i fattori 

produttivi inseriti nei processi aziendali vanno a sottolineare e integrare le informazioni 

rese da indicatori come il ROI o i turnover delle vendite, andando ad esplicitare i processi 

che sono alla base dei risultati ottenuti. L'ultimo aspetto riconosciuto, l'innovazione, 

insieme alla customer satisfaction, è probabilmente l'ambito che può far comprendere in 

modo migliore il futuro sviluppo dell'azienda. Il tasso di innovazione espresso dagli 

indicatori ricompresi in quest'ambito non solo spiegano la capacità da parte della società di 

creare nuovi prodotti e di affrontare una ambiente economico in continuo mutamento in cui 

una delle discriminanti più forti per il successo di un'impresa è la capacità di adattarsi ai 

cambiamenti imposti dal mercato, ma "racconta" ai diversi stakeholders, in termini reali, 

quale sia l'attenzione e la propensione del management al cambiamento e all'attenzione 

verso l'espansione futura dell'impresa. In particolare, attraverso questi indicatori si riesce 

ad intravedere la strategia presente e futura della società , se indirizzata verso una difesa 

delle posizioni di mercato ottenute, oppure la volontà di aggredire nuovi mercati/settori in 

cui ampliare il raggio d'azione della società. 

Di seguito, pur ribadendo che per la varietà degli ambiti in cui operano non esiste una 

precisa tassonomia di indici non finanziari, si riportano a titolo esemplificativo alcuni 

indicatori non finanziari presentati dal professore Massimo Cane
40

. 

 

                                                             
40 È da sottolineare che gli indici di seguito presentati sono suddivisi dal professor Cane secondo delle categorie 
del tutto assimilabili a quelle presentate del CNDCEC nel suo documento, ma vengono suddivise in modo più 
puntuale e chiaro. Per questo motivo si è preferito riportare l'esemplificazione in questione, al posto di quella 
presentata dagli organi istituzionali di cui sopra, in quanto si ritiene più completo ed esauriente al fine di una 
migliore comprensione.  
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 Significato  Modalità di calcolo 

Ricavi per dipendente 

 

Misura la produttività 

aziendale. 

Fatturato/numero medio 

dipendenti in un periodo 

Valore aggiunto per 

dipendente 

 

Misura la produttività 

aziendale. 

Valore aggiunto/numero 

medio 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 output / input indica 

la capacità dell'impresa di 

realizzare un certo livello di 

output con una 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 a un'impresa 

monoprodotto; in questo caso, 

infatti, la misura può essere 

espressa in termini di quantità 

prodotta. Nel caso, molto più 

frequente, di impresa 

multiprodotto, occorre 

esprimere l'output come 

media ponderata della 

produzione dei diversi codici 

( in termini di pesi "fisici" o 

di pesi "monetari") 

Rapporto dell'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". È orientato a 

valutare la competitività del 

Somma dei tempi di 

consegna/numero di consegne 
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sistema logistico. 

Puntualità nelle consegne Si applica soprattutto nelle 

consegne di prodotti "a 

catalogo". È orientato a 

valutare la competitività del 

sistema logistico. 

Percentuale di ordini evasi nei 

tempi 

Tempo medio di ciclo o di 

attraversamento 

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 

più efficiente di tutti i 

processi interni. 

Somma dei tempi si 

lavorazione, di ispezione, di 

movimentazione, di attesa e si 

immagazzinamento 

Tempo medio di lavorazione 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 

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 

Tempo medio di 

lavorazione/tempo medio di 

ciclo o di attraversamento  

Tempo attività a valore 

aggiunto/tempo medio di 

ciclo o di attraversamento 



42 
 

possibili inefficienze indotte 

dalla permanenza dei prodotti 

all'interno dell'impresa. 

Tempo medio di set - up È un indicatore del vantaggio 

competitivo di 

differenziazione. Misura le 

attività a non valore 

aggiunto. 

Somma dei tempi di 

attrezzaggio/somma dei tempi 

di lavorazione  

Numero attrezzaggi È un indicatore del vantaggio 

competitivo di 

differenziazione. Misura le 

attività a non valore 

aggiunto. 

n. attrezzaggi/n. pezzi 

prodotti (o fatturato) 

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

logistica o in un'azienda di 

distribuzione indica le 

performances di evasione 

degli ordini. 

n. di colli spediti/ore di lavoro 

Numero di camere Nel settore alberghiero 

fornisci l'idea della 

dimensione. 

Numero di camere 

Tasso di occupazione camere È una misura di efficienza 

che indica la media prender 

sta delle camere occupate sul 

totale. 

Numero camere occupare per 

numero giorni/totale camere 

per numero giorni 

Produttività della forza 

vendita 

Indica la capacità delle 

risorse di tradurre il lavoro in 

fatturato. 

Quantità vendute/addetti 

commerciali 

 

 Significato  Modalità di calcolo 

Numero di reclami È un indice di qualità esterno 

e misura la qualità del 

prodotto rispetto alle 

Numero di reclami nel 

periodo 
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esigenze dei clienti. 

Tasso difettosità prodotti (in 

percentuale sulle vendite)  

È 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 È un indicatore degli sprechi 

necessari per mantenere la 

qualità. 

Numero pezzi scartati/numero 

totale pezzi prodotti in un 

periodo 

Percentuale di rilavorazioni  È un indicatore degli sprechi 

necessari per mantenere la 

qualità. 

Numero pezzi 

rilavorati/numero totale pezzi 

prodotti in un periodo 

Numero di interventi di 

riparazione (in garanzia) 

È un indicatore della qualità 

e indica gli interventi 

necessari per mantenere la 

qualità del proprio prodotto. 

Numero di interventi di 

riparazione in un certo 

periodo 

 

 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.  

Numero punti vendita divisi 

per tipologia 
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 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 nel 

mercato 

Tasso di novità di clienti e 

mercati 

Si propone di esprimere i 

risultati innovativi 

dell'azienda. 

Fatturato a nuovi clienti (o 

mercati)/fatturato 

 

 

 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 di prodotti). 

Varie sono le modalità di 

calcolo, ad esempio n. di 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. di ore 

disponibili/ n. ore prodotte 

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 
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tempi e dei costi dei processi 

produttivi.  

 

 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 

 

Numero di brevetti Si propone di esprimere i 

risultati innovativi 

dell'azienda. 

Numero di 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 

 

 

 Significato  Modalità di calcolo 

Spese di marketing sul 

fatturato  

È 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 

È 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 
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2.2c) Le informazioni riguardanti l'ambiente e il personale 

Tra gli indicatori non finanziari il legislatore, all'interno dell' art. 2428, ha voluto dare 

maggior risalto alla presentazione da parte degli amministratori delle informazioni di tipo 

socio-ambientale. Prima di indagare quali siano le diverse informazioni che l'impresa può 

fornire all'interno della relazione sulla gestione in merito all'ambiente e al personale è 

necessario effettuare delle considerazioni preliminari. È opinione affermata, sia da 

organismi come il CNDCEC sia da molti autori, che le informazioni in questione 

sottendano ai principi per la scelta degli indicatori non finanziari in genere, cioè quel "se 

del caso" che richiede agli amministratori di valutarne l'impatto sulla fedele, equilibrata ed 

esaustiva rappresentazione della società. In particolare, per dirimere questa decisione 

possono venire in aiuto degli amministratori i principi di significatività e rilevanza
41

 che 

devono accompagnare tutta la redazione del bilancio, quindi anche il suo più importante 

allegato. Infatti come per tutte le informazioni che devono essere inserite nella relazione, in 

particolare quelle di carattere non finanziario, anche per quelle riguardanti l'ambiente e il 

personale devono essere riportate solo le informazioni che possono risultare fondamentali 

al processo decisionale degli stakeholders. Va però sottolineato che il legislatore ha voluto 

porre l'attenzione, seppure sotto le condizioni appena esposte, su questi due aspetti in 

particolare delle relazioni tra l'impresa e l'ambiente in cui opera. Questa impostazione è 

stata mutuata dal legislatore nazionale direttamente dalla direttiva europea 2003/51/CE. 

Questa impostazione rispecchia per l'appunto la crescente attenzione da parte delle 

istituzioni, in particolare quelle europee, alla responsabilità sociale dell'impresa e al suo 

rapporto con l'ambiente. Nel contesto internazionale e di conseguenza anche in quello 

nazionale nel tempo si è potuto apprezzare un notevole miglioramento dell'attenzione degli 

organi istituzionali verso le tematiche ambientali e legate al personale. Il tema dell'etica e 

dell'aspetto sociale dell'impresa, sopratutto in luogo del tema dei rapporti con il capitale 

umano è stato lungamente dibattuto dalla dottrina, la quale è concorde nel riconoscere nella 

relazione con i dipendenti e la coltivazione del capitale umano come un elemento cardine 
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 Lo IASB rileva una sostanziale differenza fra il concetto di significatività e rilevanza, infatti il primo indica la 
necessità che le informazioni fornite all'interno degli schemi di bilancio e dei suoi allegati risultino utili a 
valutare la situazione della società e li aiutino nel loro processo decisionale. La rilevanza al contempo indica  
non tanto una caratteristica qualitativa che l'informazione deve avere, ma una soglia oltre la quale l'impatto sul 
processo decisionale dovuto ad un'errata presentazione o omissione dell'informazione non può essere 
trascurato. Gli stessi principi qui presentati vengono ripresi nel principio OIC 11 il quale riporta: "Il bilancio 
d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di 
bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in 
numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio." 
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per lo sviluppo e il successo dell'azienda
42

. Per molto tempo, ed in parte ancora oggi, i temi 

di sostenibilità dell'impresa all'interno dell'ambiente in cui opera le politiche rivolte 

all'ambiente e al personale sono sembrate in contrasto, o quanto meno difficilmente 

conciliabili, con una visone dell'impresa come istituto legato alla sola massimizzazione del 

profitto, dimenticandone l'impatto e il ruolo sociale. In un ambiente economico però 

sempre più complesso a causa della lunga crisi economica e del'evoluzione tecnologica 

hanno portato ad emergere sempre più i bisogni sociali come discriminanti del successo 

aziendale
43

. Sopratutto nei mercati dei paesi occidentali, i consumatori e gli investitori, si 

sono spostati da logiche di tipo quantitativo a quelle di tipo qualitativo, nelle quali risorse 

intangibili come creatività e motivazione dei lavoratori stanno della capacità dell'azienda di 

offrire beni e servizi a misura del cliente. Questo però richiede all'impresa una 

comunicazione esterna che sia indirizzata ad una maggior trasparenza nei confronti dei 

diversi stakeholder, creando rapporti sempre più incentrati sull'onestà e la credibilità 

dell'impresa, anche in ambiti legati a temi etici
44

. Com'è ovvio a spingere le imprese verso 

una maggiore responsabilità verso la società e l'ambiente in cui operano, oltre alle 

ineludibili preferenze di consumatori ed investitori, vi sono gli indirizzi che arrivano da 

istituzioni europee ed internazionali. A livello comunitario, il quale può avere un maggiore 

impatto per le imprese che operano nel nostro paese, infatti, negli ultimi anni, in particolare 

partendo dagli anni 2000 vi è stata una "riscoperta" dei temi etici, ed in questo contesto può 

essere letta la previsione all'interno della relazione sulla gestione di una rendicontazione su 

temi di sostenibilità. A tal proposito si può notare come in questo caso il legislatore 

nazionale abbia difatti perso un'importante opportunità. Si è infatti attenuto strettamente a 

quanto previsto nella direttiva di modernizzazione contabile, perdendo l'opportunità di 

sviluppare ulteriormente le informazioni richieste. Questo può essere però ricollegato a due 

                                                             
42 Afferma Cosa M.: "La grande rilevanza dell'elemento umano nella complessa dinamica d'impresa è da tempo 
oggetto di discussione in dottrina e trova un a costante validazione anche nelle esperienze pratiche... Infatti, 
l'esperienza dimostra come di sovente accade che due imprese operanti nello stesso business, con le stesse 
dimensioni, aventi identica tecnologia e medesime attrezzature, possono raggiungere risultati diversi in termini 
di produzione , fatturato e profitto , e ciò è in gran parte ascrivibile alla differente qualità dell'organizzazione 
del personale". Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, 3/4 del 2006. 
43

 A questo aspetto va però segnalato un pericolo che si delinea all'interno della comunicazione da parte della 
società delle politiche attuate in tema di sostenibilità. Molti consumatori, per l'appunto sempre più sensibili ai 
temi ambientali e legati al lavoro, sono propensi a favorire quelle aziende che si impegnano in questi temi, 
determinandone il vantaggio competitivo. Il rischio che si presenta è perciò che alla ricerca di consenso 
l'impresa tenda a presentare un'immagine di se stessa difforme dalla realtà, al fine di ingigantire il proprio 
impegno sociale. 
44

 "Non possiamo infine dimenticare i mercati finanziari, in cui sta emergendo una progressiva richiesta di 
investimenti dotati di idonee garanzie, quali, non da ultimo, i fondi di investimento etico". Baldarelli Maria 
Grazia, rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale n. 1/2 del 2009 
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motivazioni principali, in primo luogo ritorna la già dibattuta discrezionalità lasciata agli 

amministratori nella loro discosure, in secondo luogo probabilmente alla scarsa 

propensione delle nostre imprese a comunicare al loro esterno, in particolare in temi di 

sostenibilità, ancora spesso ritenuti secondari rispetto agli aspetti economici, patrimoniali e 

finanziari
45

.   

Pur riconoscendo che il ruolo della relazione e del suo contenuto non è quello di un 

bilancio sociale e ambientale, ma come più volte sottolineato è quella di favorire la 

comprensione della situazione della società e dell'andamento e risultato della gestione, si 

deve comunque tener conto chela relazione è uno strumento fondamentale per la creazione 

dell'immagine della società e del suo management verso l'esterno che non deve essere 

sprecata. A tal proposito il CNDCEC afferma che data l'importanza che stanno per 

l'appunto assumendo gli aspetti di responsabilità sociale delle imprese a livello sia europeo 

che nazionale distingue le informazioni da fornire in questo ambito in "obbligatorie" e 

"facoltative". Le informazioni "obbligatorie" devono essere inserite nella relazione qualora 

si verifichino i fatti di seguito elencati da tutte le società indipendentemente dalla loro 

dimensione o dall'impatto che questo ha sul risultato della gestione. Le informazioni 

"facoltative", cioè quelle non rientranti nella categoria precedente, vanno inserite se sono 

necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dell'impresa e del risultato della 

gestione, oppure se la società ritiene possano essere utili ai terzi al fine di comprendere la 

politica socio ambientale dell'impresa facendo emergere la propensione della società alle 

tematiche si CSR.  

Schema per la definizione delle informazioni obbligatorie e facoltative presentato dal 

CDNCEC
46

: 

Informazioni obbligatorie sul personale: 

 Morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, per le quali  è stata 

accertata definitivamente una responsabilità aziendale; 
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 Magrassi e Venturelli a tal proposito si esprimono: " in effetti, considerando i più recenti documenti tecnici in 
materia, sarebbe stato invece possibile sviluppare la norma adattandola meglio al contesto nazionale; negli 
ultimi anni, istituzioni e organismi internazionali e nazionali hanno infatti elaborato diverse linee guida e 
standard di reporting delle dinamiche sociali e ambientali della gestione aziendale nonché indicatori generali, 
specifici e settoriali per la rilevazione delle relative fattiscpecie...". Informativa di sostenibilità nelle relazione 
sulla gestione: alcune evidenze empiriche in Guida alla contabilità e bilancio n.8 del 2011 
46

 Tratto dal documento: "la relazione sulla gestione - art 2428 codice civile. La relazione sulla gestione dei 
bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 32/2007. Informazioni sull'ambiente e sul personale" 
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 Infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al 

personale iscritto al libro matricola  per i quali è stata accertata definitivamente una 

responsabilità aziendale; 

 Addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di 

mobbing per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile, 

descrivendo la natura e l'entità di tali addebiti 

Informazioni obbligatorie sull'ambiente: 

 Danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via 

definitiva; 

 Sanzioni o pene definitive inflitte all'impresa per reati o danni ambientali; 

 Emissioni di gas ad effetto serra ex legge 316/2004 

Informazioni facoltative sul personale e sull'ambiente: 

 Iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro "precario" in contratti di 

lavoro a tempo indeterminato; 

 Investimenti in personale (sicurezza) e relativi costi d'esercizio; 

 Investimenti ambientali e costi ambientali 

 Politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, se rilevanti; 

 Certificazioni socio-ambientali 

Come si può notare dell'elencazione sopra riportata, vengono annoverate tra le 

informazioni "obbligatorie" quelle che certamente hanno un impatto immediato più forte 

rispetto al risultato della gestione, ma ancora una volta poco raccontano del futuro 

dell'impresa. Infatti per poter capire il possibile sviluppo del risultato della gestione e della 

situazione della società è necessario poter comprendere quali sono le politiche socio 

ambientali che concorreranno nella futura pianificazione della strategia aziendale da parte 

dell'impresa. Non legati alle informazioni obbligatorie, ma di fondamentale importanza 

per capire l'andamento futuro della gestione da parte dell'impresa, sono per esempio le 

politiche che il management mette in atto nei confronti del capitale umano, in particolare 

negli aspetti di turnover, composizione e formazione, questo perché sono driver 

fondamentali per la creazione futura di vantaggio competitivo tra l'impresa e i sui 
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competitors. Nell'indagine presentata da Magrassi e Venturelli
47

, infatti, viene espresso 

come nei confronti delle informazioni riguardanti il personale il livello di compliance da 

parte delle imprese risulta essere molto basso per quello che riguarda le informazioni 

obbligatorie proposte dal CNDCEC, attestandosi circa al 10%, mentre nell'informativa 

volontaria la rendicontazione da parte delle società è leggermente più alta, ma come, 

sottolineano i due autori, "tale comportamento sembri per lo più connesso all'obbligo di 

ottemperare a un dettato normativo piuttosto che alla volontà di comunicare". Di pari 

passo alle informazioni sul personale, nella stessa ricerca, vengono presentati i risultati 

sull'esposizione nella Relazione delle informazioni sull'ambiente, e anche in questo caso il 

livello di compliance da parte degli amministratori si rivela del tutto inadeguato con quello 

che è previsto sia dal dettato normativo che dalle raccomandazioni degli organi istituzioni, 

rilevando un totale assenza, circa per il 90%, di un informativa che permetta al lettore 

della relazione di capire il rapporto tra impresa e ambiente. Come per le informazioni 

riguardo il personale, anche qui l'informativa volontaria va leggermente meglio rispetto a 

quella obbligatoria, ciononostante è da ritenersi decisamente inadeguata in quanto 

incentrata al sottolineare investimenti e certificazioni ottenute, tralasciando le possibili 

criticità e le politiche previste per farvi fronte. I risultati della ricerca sembrano 

confermare l'dea diffusa secondo la quale nelle imprese che operano nel nostro paese è 

preponderante un approccio alla rendicontazione di tipo "financial", ben lontano da quel 

idea di bilancio integrato che accolga al suo interno, e nella relazione sulla gestione in 

particolare, sia dinamiche di tipo economico-patrimoniali sia quelle legate alla 

sostenibilità. Fa riflettere inoltre come alla mancanza di informazioni inserite nella 

relazione sulla gestione si contrapponga di fatto la presentazione da parte delle stesse 

aziende di report su sostenibilità ed ambiente volontari. Probabilmente questa diversità va 

ricercata nella suddivisione da parte degli amministratori dell'impresa tra un'informativa 

che prevedono indirizzata soprattutto ad operatori finanziari ed un'altra di tipo volontario 

indirizzata a migliorare l'immagine della società, questo però si sta rivelando sempre più 

anacronistico rispetto agli indirizzi europei ed internazionali che stanno spingendo la 

                                                             
47 Presentata dagli autori nell'articolo precedentemente citato. Per completezza va specificato che l'indagine in 
questione è stata pubblicata dal CNDCEC nel documento "Informativa di sostenibilità nella comunicazione 
obbligatoria d'impresa - risultati dell'indagine sull'applicazione nei bilanci delle società quotate del documento 
del CNCEC "la relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 32/2007- 
Informativa sull'ambiente e sul personale", da cui i due autori hanno presentato e commentato i dati. 
L'indagine in questione si è svolta su un campione di 50 aziende quotate presso la Borsa Italiana.   
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comunicazione sempre più verso una maggiore trasparenza e complementarietà tra 

informazioni di tipo financial e quella basate sulla sostenibilità.  

2.3 Gli elementi che devono in ogni caso risultare dalla Relazione sulla gestione 

A seguito dei primi due commi dell'articolo 2428, di portata più generale, il legislatore ha poi 

inserito un terzo comma in cui richiede che dalla relazione sulla gestione risulti, "in ogni 

caso", una serie di informazioni ritenute essenziali per la comprensione della situazione della 

società. Mentre i primi due commi spiegano ai redattori della relazione i principi cardine cui 

devono ispirarsi, "fedele, equilibrata ed esauriente", in armonia con i principi fondamentali 

per la redazione di tutto il bilancio, l'elencazione presente nel terzo comma sembra limitare la 

libertà finora lasciata agli amministratori nella quantità e qualità delle informazioni da inserire 

nella relazione. Questa però, ad un analisi più approfondita non è una limitazione della libertà 

degli amministratori, ma una guida al contenuto minimale della relazione, dal quale non si 

può prescindere, anche se come vedremo, seppure all'interno di una puntuale richiesta 

informativa, vi sono diversi elementi la cui definizione è ancora molto aleatoria e rimandata 

all'interpretazione degli amministratori. Al fianco dell'esposizione di dati circa le azioni 

proprie e i rapporti con le imprese controllate, collegate e controllanti, fondamentali per i 

portatori d'interesse che non potendo accedere alle informazioni interne alla società e/o al 

gruppo di cui fa parte hanno in questo ambito la possibilità di capire le dinamiche su cui 

hanno operato gli amministratori, è richiesto di esprimere valutazioni sul futuro prevedibile 

dell'impresa e dei rischi che eventualmente corre, con particolare riferimento a quelli legati 

all'utilizzo da parte della società di strumenti finanziari. In modo specifico il terzo comma 

dell'art. 2428, nei sui punti richiede che dalla relazione sulla gestione risultino, "in ogni caso": 

1) le attività di ricerca e di sviluppo; 

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

di queste ultime; 

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

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

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

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

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

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

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

Le attività di ricerca e sviluppo. 

Al primo punto delle richieste informativo ineludibili il legislatore ha inserito le attività di 

ricerca e sviluppo. Queste attività in bilancio spesso risultano chiare agli occhi dei lettori del 

bilancio poiché solo in alcuni casi vengono capitalizzate e in altri casi rientrano tra voci 

generiche che poco spiegano delle effettive attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa
48

. 

In particolare le attività di ricerca e sviluppo mostrano all'esterno dell'impresa la propensione 

dei manager verso il futuro della società stessa e la loro politica sull'espansione dell'azienda. 

Infatti, nell'esposizione delle attività di ricerca e sviluppo si richiede agli amministratori non 

solo di rendicontare circa i costi sostenuti dall'impresa per ricerca e sviluppo, ma di spiegare 

quali sono i progetti fondamentali per il futuro dell'impresa e quali sono i ritorni che gli stessi 

amministratori si aspettano da essi . Questa disclosure circa le attività di ricerca e sviluppo, si 

incardina nel principio essenziale per la redazione della relazione, il forward-looking, 

spiegando quali siano le potenzialità future dell'impresa e la sua capacità di innovarsi per stare 

al passo con le richieste del mercato, condizione fondamentale per la salute e stabilità 

dell'impresa nel futuro. Per rendere possibile quindi, ai fruitori del bilancio, di esprimere una 

valutazione circa il futuro aziendale, anche in base alle attività di ricerca e sviluppo, le 

informazioni inserite nella relazione dovrebbero spaziare dal totale dei costi sostenuti 

nell'esercizio, o in più esercizi, agli obbiettivi perseguiti, dalle modalità e i tempi ai risultati 

conseguiti. L'OIC 24 "Immobilizzazioni Immateriali", a tal proposito, oltre a sottolineare 
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 "L'informazione ( attività di ricerca e sviluppo) è stata qui collocata, in quanto lo schema di Conto Economico 
classifica i costi "per origine" o "natura", e non fornisce notizie sulla "destinazione" dei fattori di produzione 
all'interno dell'impresa. Poiché i costi di ricerca e sviluppo, e la collegata attività che li ha originati, vengono 
giudicati un segnale importante sull'andamento della gestione strategica dell'impresa, la legislazione civile ne 
impone l'esplicitazione nella relazione sulla gestione." Pisoni, Busso, Bava, Devalle, Rizzato, in "La relazione 
sulla gestione e i relativi indicatori. Va aggiunto inoltre che di recente è cambiata la normativa circa la 
contabilizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, richiedendo specifici elementi per la capitalizzazione dei 
costi per lo sviluppo, come per esempio essere legato a  un particolare progetto identificabile.   
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l'importanza riconosciuta a queste attività sia dal legislatore nazionale che da quello europeo, 

richiede che le informazioni sugli investimenti in ricerca e sviluppo vengano analizzate sia nel 

loro complesso che nei singoli settori nelle quali si sono svolte, specificando anche se 

effettuate tramite imprese controllate, collegate o meno. Dopodiché il principio OIC richiede 

una serie di informazioni che sono necessarie al raggiungimento dell'esposizione " fedele, 

equilibrata ed esauriente", quali come in precedenza anticipato sono i costi totali sostenuti per 

far comprendere al lettore del bilancio l'effettivo impegno finanziario richiesto all'impresa per 

sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, i costi capitalizzati esplicitandone le ragioni della 

capitalizzazione e le previsioni future di ritorno di utilità da parte delle attività di sviluppo, i 

contributi a fondo perduto e i finanziamenti agevolati che si sono incassati o si ritiene di 

incassare a fronte di queste attività e l'impatto di queste attività sugli obbiettivi e 

sull'evoluzione della gestione dell'impresa. Al termine di queste richieste però l'OIC, in 

contrasto con alcuni autori, afferma che in caso non sia stata svolta alcuna attività del genere 

non è necessario esplicitarlo, mentre autorevoli autori di contro propongono che per 

un'esaustiva relazione si debba spiegare la motivazione per il quale queste attività non siano 

state svolte o non vengano rendicontate.     

I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 

queste ultime. 

Come abbiamo potuto vedere nel corso di questo documento l'articolo 2428 richiede nel 

primo comma di inserire nella relazione l'analisi dell'andamento e del risultato della gestione, 

nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato, anche attraverso imprese controllate. 

Nell'esposizione di cui al primo comma gli amministratori devono esplicitare in che modo le 

imprese controllate abbiano partecipato e contribuito alla realizzazione dei risultati raggiunti 

dall'impresa. Tra le informazioni obbligatorie viene prevista però una trattazione diversa 

rispetto a quella del primo comma, partendo dalle stesse tipologie di legame interessate. 

Infatti, al punto secondo delle dell'informativa obbligatoria, i rapporti che la norma richiede di 

rendere trasparenti e fruibili ai lettori riguardano tutte le imprese legate alla società in 

questione, siano esse controllate o collegate della stessa, oppure  siano esse controllanti o 

"sorelle"
49

. L'ampliamento dei legami da far trasparire tramite questa informativa è da legare 

                                                             
49 Per la definizione di controllo ci si può riferire al controllo così come previsto dall'articolo 2359 del cc: 
Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti 
esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 
un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra 
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo 
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alla situazione per cui per le persone estranee alla gestione interna dell'impresa è difficile, se 

non impossibile, poter trovare tutte le informazioni necessarie a comprendere le dinamiche 

che si svolgono all'interno di un gruppo, tra le imprese che ne fanno parte. Queste 

informazioni però svolgono un ruolo di primaria importanza per gli investitori, per capire le 

dinamiche che hanno portato al risultato dell'impresa e le caratteristiche dell'andamento della 

gestione. Tra le informazioni che andrebbero inserite nella relazione in parola vi sono 

 le variazioni intervenute nelle partecipazioni con le imprese di cui sopra, 

 le variazioni di crediti e debiti intercorrenti fra le imprese 

 le fideiussioni e altre garanzie relative alle stesse,  

 il volume di costi e ricavi maturati nell'esercizio  

 i rapporti li licenza e le relative royalties scambiate fra le imprese.  

 

Oltre ai dati quali - quantitativi, al fine di approfondire i motivi per cui sono state poste in 

essere queste operazioni, gli amministratori dovrebbero spiegare le motivazioni e le 

condizioni alle quali esse si sono svolte, cioè se queste abbiano seguito una dinamica di 

mercato, oppure, molto più importante, se queste si abbiano avuto dinamiche diverse che 

hanno favorito l'una o l'altra parte.   

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

controllanti possedute, 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 

 

Ai punti terzo e quarto dell'elenco delle informazioni che devono in ogni caso risultare dalla 

Relazione sulla gestione il legislatore ha inserito le informazioni riguardanti il possesso, 

l'acquisto e l'alienazione della azioni proprie. Il tema delle azioni proprie ricopre un ruolo di 

primario nell'informativa tra management e portatori di interesse, tanto che le imprese che a 

norma dell'articolo 2435-bis redigono il bilancio in forma abbreviata, sono esonerate 

                                                                                                                                                                                              
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 borsa. 
Mentre secondo l'IFRS 10 il controllo viene definito: 
"Un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili 
derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti 
esercitando il proprio potere su tale entità" 
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dall'obbligo di redigere la Relazione sulla gestione a condizione che presentino nella nota 

integrativa le informazioni circa l'acquisto, il possesso e l'alienazione di azioni proprie 

previste nella relazione. Le disposizioni in materia di azioni proprie sono disciplinate dagli 

articoli 2357, 2357-bis, 2357-ter, 2357-quater e 2358, i quali definiscono i limiti, le modalità 

e le informazioni circa le operazioni con azioni proprie e la loro detenzione. I principali limiti 

all'acquisto di azioni proprie prevedono che le società non possano acquistare azioni proprie 

oltre il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dell'ultimo bilancio e 

per le imprese che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la quota di azioni proprie 

detenute non può eccedere la quinta parte del capitale sociale. Quest'ultimo limite prevede nel 

conto delle azioni proprie anche quelle possedute da società controllate, da qui l'importanza 

dell'informativa circa il possesso e la disposizione di azioni proprie, anche perché qualora il 

detto limite dovesse essere superato gli amministratori sono obbligati entro un anno
50

 a 

procedere all'alienazione della parte eccedente o al suo annullamento e alla corrispettiva 

riduzione di capitale. Come previsto dall'articolo 2357 l'acquisto di azioni proprie deve essere 

autorizzato dall'assemblea, la quale ne definisce le modalità, ma preliminarmente gli 

amministratori devono depositare nei almeno trenta giorni prima dell'assemblea una relazione 

che illustri l'operazione, sotto il profilo economico e giuridico,  evidenziandone "le ragioni e 

gli obbiettivi imprenditoriali..., lo specifico interesse che l'operazione presenta per  la società, 

i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società...". Risulta evidente 

quindi come in linea generale i principi riscontrabili nella relazione degli amministratori in 

occasione dell'acquisto di azioni proprie sia assimilabile ai principi dell'informativa richiesta 

all'interno della Relazione sulla gestione per quanto riguarda le motivazioni dell'acquisto o 

vendita di azioni proprie e circa l'analisi dei profili di rischio finanziario cui la società è 

esposta nell'attuazione di queste operazioni. La disciplina sulle azioni proprie è stata 

recentemente modificata dal D.Lgs. 139/15, che prevede che in seguito all'iscrizione delle 

azioni proprie acquisite nell'attivo
51

 gli amministratori devono provvedere ad una riduzione 

del patrimonio netto di ugual importo tramite l'iscrizione nel passivo di bilancio di una 

                                                             
50

 Il limite in questione è innalzato a tre anni, a norma dell'art. 2357-bis, per il superamento del limite della 
quinta parte del capitale sociale qualora l'acquisizione delle azioni avvenga: a titolo gratuito, per azioni 
interamente liberate; a causa di successione universale o fusione o scissione; in occasione di esecuzione forzata 
per il soddisfacimento di un credito della società.  
51 Le azioni proprie possono essere iscritte nell'attivo immobilizzato alla voce "B.III.4 - Azioni proprie" o 
nell'attivo circolante alla voce "C.III.5 - Azioni proprie". Queste vanno iscritte al costo d'acquisto se 
immobilizzate, variandone eventualmente il valore a fine anno per perdite di valore durevoli, vanno invece 
iscritte al valore minimo realizzabile in base all'andamento dei mercati se iscritte nell'attivo circolante. Se e 
quando i motivi concernenti la svalutazione delle azioni proprie vengono meno, si procede al ripristino del 
valore fino a concorrenza con costo di acquisto orginario. 
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specifica voce con segno negativo. La disciplina sulle azioni o quote delle imprese 

controllanti è disciplinata dagli articoli 2359-bis, ter, quater, e quinquies, che però è del tutto 

sovrapponibile alla disciplina sulle azioni proprie tranne alcune peculiarità come l'iscrizione 

al momento dell'acquisto di una riserva indisponibile di pari importo alle azioni o quote della 

società controllante, che deve essere mantenuta finché queste non siano trasferite.  

 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Per definire quali siano i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ci dobbiamo 

riferire al principio OIC 29, il quale definisce i fatti in questione come "quei fatti, positivi e/o 

negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio 

d’esercizio". Lo stesso principio in questione ne rileva tre tipologie, cioè i fatti che devono 

essere compresi nel bilancio in quanto riguardano manifestazioni di situazioni già esistenti, 

quindi di competenza, ma i cui effetti si sono resi evidenti solo dopo la chiusura dell'esercizio, 

i fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio in quanto non di competenza 

dell'esercizio cui si riferisce il bilancio ed , infine, i fatti successivi che possono incidere sulla 

continuità aziendale
52

. Come si può capire in particolar modo questi ultimi incidono 

profondamente sul progetto di bilancio composto dagli amministratori, poiché il venir meno 

del postulato della continuità aziendale impone ai redattori del bilancio di cambiare 

radicalmente la visione e le valutazioni fatte nella costruzione del bilancio, passando dalla 

visione del going concern a quella di interruzione dell'attività d'impresa e la sua liquidazione. 

Nel caso si verificassero questi fatti è dato l'obbligo agli amministratori di renderlo noto, per 

completezza dell'informativa, sia nella Nota Integrativa sia nella relazione sulla gestione. Nel 

nostro caso in particolare il principio, in ottemperanza con quanto previsto al comma 3, 

numero 5, vanno inseriti in nota integrativa quei fatti, che abbiano prodotto variazioni nei 

valori di bilancio o meno, i quali abbiano influenzato la situazione aziendale rappresentata nel 

bilancio stesso e che se non inseriti nell'allegato in questione metterebbero i destinatari del 

documento nell'impossibilità di fare corrette valutazioni sull'impresa distorcendone la capacità 

decisionale. Nell'illustrare i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio gli amministratori 

                                                             
52

 Per definire meglio queste categorie l'OIC 29 presenta alcuni esempi di fatti intervenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio: 
da recepire nel bilancio quali la definizione di un contenzioso, fallimento di un cliente, la scoperta di un errore o 
una frode; 
da non recepire nel bilancio quali la diminuzione del valore di mercato di alcuni titoli, distruzioni di impianto a 
causa di una calamità, ristrutturazione del debito ma con effetti contabili successivi alla data di chiusura 
del'esercizio.  
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dovrebbero presentare un'attenta disamina del fatto avvenuto, degli accadimenti che hanno 

portato al suo verificarsi, nonché una stima dell'impatto che questo avrà sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria dell'impresa, e nel caso questo non sia possibile, spiegare le ragioni 

secondo le quali risulta impossibile determinarne i risvolti sulla situazione aziendale. Questa 

previsione normativa è stata di recente modificata dalla riforma sui bilanci derivante dal 

recepimento delle direttive europee che saranno approfondite nel capitolo seguente. 

 

L'evoluzione prevedibile della gestione 

 

Nell'ambito dell'esposizione della situazione della società e dell'andamento e del risultato 

della gestione, agli amministratori viene richiesto di esprimere, in coerenza con quanto detto 

in commento al primo comma, di esprimere la loro visione circa la prevedibile evoluzione 

della gestione. A ben vedere l'inizio di questa valutazione e di conseguenza l'ampliamento 

dell'orizzonte temporale cui si deve riferire la relazione parte già del punto precedente in cui 

inevitabilmente, riportando i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si 

mettono le basi per l'analisi di ciò che determinerà il futuro dell'azienda e quindi la probabile 

evoluzione della gestione. Nella Relazione sulla gestione, infatti, gli amministratori, legandosi 

ai risultati economico-finanziari illustrati tramite gli indicatori finanziari e non, dovrebbero in 

quest'ambito spiegare quale sia la loro vision sulle potenzialità dell'impresa e le loro strategie 

ed obbiettivi per metterla in atto. La decisione di affidare alla relazione in parola 

un'informativa sulle prospettive future di evoluzione della gestione, fondata su una visione 

forward-looking oriented nonché sulla necessità di inserire informazioni utili  ai diversi 

stakeholders nelle loro decisioni, deriva dagli indirizzi internazionali che hanno guidato la 

stesura dell'articolo 2428. Il panorama economico finanziario sempre più frammentato e 

incerto a causa della crisi che ha colpito l'economia mondiale ha via via generato negli 

investitori il bisogno di indagare più a fondo la situazione dell'impresa con la necessità di 

andare oltre i dati di bilancio, cercando di capire quali siano le strategie e gli obbiettivi che 

guideranno il management nel futuro. In particolare, alcuni autori
53

, vedono nella richiesta di 

fornire una previsione sul futuro della gestione come un richiamo, purtroppo nella nostra 

normativa limitato, ad una indagine dinamica dell'azienda che dovrebbe investire tutta la 

                                                             
53 "A tale proposito, è rilevante l'importanza che gli stakeholder rivolgono all'informativa sulle prospettive 
future della gestione e, sul punto lo stesso IASB lascia intendere che tutti gli argomenti trattati nel 
Management Commentary dovrebbero essere indagati in modo dinamico, laddove il legislatore nazionale, 
diversamente, richiama esplicitamente questa tipologia di informativa solo quando fa riferimento 
all'evoluzione prevedibile delle gestione" Menicucci Elisa. 
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relazione nel suo complesso. Infatti, le informazioni sul futuro prevedibile della gestione 

sottostanno, come il resto delle valutazioni del bilancio, per loro stessa natura, al presupposto 

più volte richiamato della continuità aziendale, il quale risulta incompatibile, ad esempio, con 

la decisione o la necessità di interrompere l'attività d'impresa. Proprio il principio della 

continuità aziendale deve innanzitutto essere valutato nella disclosure in questione, non solo 

in quanto esso può influenzare le valutazioni delle poste di bilancio, ma poiché in questa 

specifica previsione di informativa obbligatoria all'interno della relazione vanno inseriti quelli 

che il legislatore nazionale ha definito come "i principali rischi e incertezze cui la società è 

esposta". Perciò gli amministratori dovranno valutare e analizzare al momento della stesura 

del bilancio e dei suoi allegati se vi sono rischi o incertezze che possano far venir meno il 

presupposto della continuità aziendale, e nel caso questi si presentino se sia ragionevole 

continuare ad applicare il going concern nella stesura del bilancio, perché sono rischi e 

incertezze che gli amministratori sanno di poter fronteggiare, o se sia il caso di abbandonare 

tale logica entrando in un'ottica di liquidazione della società. Nell'evoluzione prevedibile della 

gestione infatti, devono rientrare i futuri sviluppi e i futuri rischi che l'azienda dovrà 

probabilmente affrontare, corroborati dalle indicazioni provenienti dai dati di bilancio, dagli 

indicatori finanziari e in particolar modo da quelli non finanziari che, come abbiamo visto in 

precedenza, nel contesto sociale ed economico odierno sono quelli di maggior interesse, 

perché rilevando i driver di successo intrinseco dell'impresa sono quelli che probabilmente 

hanno il maggior contenuto informativo sul'evoluzione futura della gestione e del risultato 

dell'impresa.  

      

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; 

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

rischio di variazione dei flussi finanziari. 

 

Nell'ambito della descrizione da perte degli amministratori dell'evoluzione prevedibile della 

gestione si trova uno specifico riferimento all'utilizzo da parte della società di strumenti 

finanziari, i quali potrebbero avere un riscontro rilevante nella valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Nell'interpretare le richieste previste da questa norma 

ci si può rifare a quanto previsto negli standard internazionali IAS 32 e 39 e in particolare 
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l'IFRS 7, i quali definiscono i principali rischi finanziari cui un'impresa può essere esposta, 

classificandoli
54

 in: 

 rischio di credito, quale rischio collegato all'incapacità dell'impresa ad assolvere alle 

scadenze pattuite; 

 rischio di liquidità, determinato dalla difficoltà a reperire la liquidità necessaria a far 

fronte agli impegni derivanti da contratti stipulati in strumenti finanziari; 

 rischio di mercato, derivante dell'oscillazione dei prezzi di mercato che determinano 

variazioni del fair value o dei flussi di cassa inerenti a strumenti finanziari. Questo può 

essere a sua volta distinto in rischio di valuta, di tasso d'interesse sul fair value, di 

tasso d'interesse sui flussi di cassa e il rischio di prezzo.  

I rischi appena esposti derivano dall'utilizzo da parte dell'impresa di strumenti finanziari, i 

quali possono avere funzioni diverse, infatti, gli strumenti in questione possono essere 

utilizzati sia a fini di copertura, proteggendo l'impresa da ulteriori rischi, sia a fini speculativi. 

Insieme alla loro esposizione, in termini del tutto assimilabili a quelli degli standard 

internazionali, nell'OIC 3 viene specificato il contenuto che deve avere la relazione riguardo i 

rischi derivanti dall'utilizzo di strumenti finanziari. In primo luogo viene specificato che 

nell'ambito dell'articolo 2428, 6-bis, vengono richieste informazioni sia di natura qualitativa 

che quantitativa, che devono essere esposte per ogni tipologia di strumenti finanziari utilizzati 

raggruppati in classi in base alle caratteristiche degli stessi. In merito all'aspetto qualitativo, 

l'OIC 3, si riferisce all'esposizione nella relazione delle politiche e i criteri utilizzati per 

misurare e monitorare i rischi finanziari, tra cui andrebbero specificati il grado di utilizzo 

degli strumenti finanziari, la struttura e il funzionamento del risk management, le strategie di 

copertura dei rischi finanziari e i processi previsti per monitorarne efficacia, nonché i criteri e 

le misurazioni volte ad evitare la concentrazione del rischio. In seguito il principio contabile 

descrive per ciascun tipo di rischio una serie di informazioni ritenute essenziali per la 

comprensione dell'esposizione dell'impresa ai rischi di natura finanziaria. Infatti, 

nell'esposizione del rischio finanziario il principio in questione prevede che "gli 

amministratori dovranno quindi effettuare un prudente apprezzamento, immedesimandosi 

nelle aspettative degli utilizzatori del bilancio stesso, per stabilire, di volta in volta e nelle 

singole concrete fattispecie, quando l'operatività in strumenti finanziari sia rilevante, sia sotto 

il profilo quantitativo e sia sotto quello qualitativo". Quindi come già in precedenza affermato 

nella trattazione dei rischi e delle incertezze che devono prendere parte del contenuto della 

                                                             
54 Questa classificazione viene ripresa all'interno del documento già citato dell'IRDCEC dell'ottobre del 2008. 
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relazione, bisogna ricordare che questa deve essere sia equilibrata che esaustiva, richiedendo 

agli amministratori di prendere in considerazione quali sono le aspettative stesse degli 

stakeholders e le loro necessità informative al fine di fornire un'informativa che risulti 

significativa. A questo proposito però è da notare come la discrezionalità riconosciuta ai 

redattori della relazione
55

, ponga importanti interrogativi circa la possibilità di eccepire una 

mancanza rispetto i principi di chiarezza, veridicità e correttezza che devono 

contraddistinguere la redazione del bilancio e di tutti i suoi allegati.  

 

Ulteriori informazioni. 

Alle richieste informative finora presentate e richieste dall'articolo 2428 del codice civile 

bisogna aggiungere ulteriori informazioni che sono previste dal codice e da altre norme, in 

particolare ci riferiamo all'informativa richiesta per la comunicazione dello slittamento della 

data dell'assemblea di approvazione del bilancio, le attività di direzione e coordinamento e le 

operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al capitale di rischio.  

 

Slittamento  data assemblea di approvazione del bilancio 

All'articolo 2364 il codice civile  stabilisce che l'assemblea ordinaria debba essere convocata 

dagli amministratori almeno una volta l'anno nei modi e nei tempi stabiliti dallo statuto della 

società e comunque non oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Lo statuto della società 

può prevedere delle deroghe a questo limite, comunque non eccedenti i 180 giorni, per 

specifiche motivazioni quali la redazione del bilancio consolidato o per esigenze relative 

all'oggetto e alla struttura della società. Le eventuali dilazioni sui termini applicate in 

quest'ultimi casi devono essere esplicitate all'interno della relazione sulla gestione.  

 

Le attività di direzione e coordinamento 

Come si può immaginare quando una società fa parte di un gruppo gli obbiettivi e le politiche 

riguardanti il bene del gruppo possono non sempre essere coincidenti con quelle della singola 

società partecipante al gruppo. Per questo il legislatore agli articoli 2497- bis e ter prevede 

rispettivamente che "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 

                                                             
55

 Ricordiamo infatti che l'articolo 2428, 6-bis, prevede esplicitamente  che le informazioni, sia qualitative che 
quantitative, devono essere prodotte nella relazione "se rilevanti per la valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziarie e del risultato economico dell'esercizio". 
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sociale e sui suoi risultati" e "le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e 

coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e 

recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla 

decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428". Le 

informazioni previste da queste norme sono rivolte a tutelare gli interesse alla trasparenza e 

alla comprensione delle dinamiche interne al gruppo per i lettori del bilancio. Questa 

posizione è stata ribadita dallo stesso OIC all'interno del documento 1, nel quale rileva 

l'obbligo per gli amministratori, non solo di motivare nel libro dei verbali del consiglio ogni 

decisione presa in considerazione dell'interesse di gruppo, ma di dare conto anche all'interno 

della relazione sulla gestione delle decisioni influenzate dall'attività di direzione e 

coordinamento da parte del gruppo, riportandone anche i risvolti positivi o meno per l'impresa 

delle operazioni in parola e dell'appartenenza al gruppo
56

. A tal proposito nell'OIC 12 viene 

presentata come esemplificativa la seguente tabella, al fine di illustrare i rapporti intervenuti 

con l'entità che svolge l'attività di direzione e coordinamento.  

 

Tabella "Rapporti ed effetti dei rapporti richiesti alla società diretta e coordinata" 

(schema OIC 12, Appendice F) 

 

Rapporti commerciali diversi 

Denominazine 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   

                        

 

 

                                                             
56 "Solo la conoscenza delle ragioni economiche ed imprenditoriali di un’operazione può consentire un giudizio 
sulla correttezza di questa, può cioè consentire di valutare se la apparente diseconomicità di un atto, 
isolatamente considerato, trova giustificazione nel quadro generale dei costi e dei benefici derivanti 
dall’integrazione di un gruppo oppure no". Lo stesso OIC ripropone questa considerazione tratta dalla relazione 
di accompagnamento del D. Lgs 06/2003 come esemplificativa delle ragioni sottostanti l'informativa prevista 
riguardo le attività di disezione e coordinamento. 
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Le operazioni con parti correlate effettuate da società che fanno ricorso al capitale di rischio 

Correlato alla disciplina prevista dall'articolo 2428, che prevede di indicare nella relazione i 

rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e "imprese sorelle" e quella prevista 

dall'articolo 2497-bis, che richiede di integrare nell'informativa della relazione gli effetti e le 

motivazioni delle operazioni derivanti da attività di direzione e coordinamento, possiamo 

trovare quanto previsto all'art. 2391-bis, il quale prevede che nella relazione sulla gestione 

siano inserite le regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle 

operazioni svolte con parti correlate
57

. Le società che devono proporre l'informativa riguardo 

le operazioni svolte con parti correlate sono le società che fanno ricorso al mercato del 

capitale di rischio che possono essere identificate come: 

 società con azioni quotate in mercati regolamentati 

 società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante.  

Per definire cosa si intende per operazioni svolte da imprese che fanno ricorso al mercato del 

capitale di rischio con le parti correlate ci dobbiamo riferire, come previsto dal codice, dai 

principi generali indicati dalla Consob e da quanto previsto dallo IAS 24. Per capire 

innanzitutto di cosa tratta la disciplina delle operazioni con parti correlate possiamo definirle 

"come un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e la controllante, le 

controllate, le collegate, le consociate, i manager, gli amministratori, i sindaci e gli azionisti di 

maggioranza, nonché i loro stretti familiari, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito 

un corrispettivo
58

." Com'è facile intuire attraverso le operazioni in questione possono 

presentarsi profili di criticità, se non anche fraudolenti. La motivazione che ha spinto quindi il 

legislatore nazionale e gli organismi internazionali a normare tali operazioni si trova nel 

consentire all'utilizzatore del bilancio di capire in che modo i rapporti con le parti correlate 

possono o meno influenzare il risultato della gestione dell'esercizio ed inoltre cercare di 

diminuire l'asimmetria informativa tra gli organi interni della società e gli stakeholders 

esterni, in particolare gli azionisti di minoranza e i creditori sociali. Occorre quindi ora 

definire cosa viene inteso di preciso per parte correlata, tale definizione è stata fornita dalla 

                                                             
57

 Ai sensi dell'art 2391-bis, co.1:"Gli organi di amministrazione della società ce fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la 
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti 
nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, 
del valore o delle caratteristiche dell' operazione." 
58

 CNDCEC, documento "Le parti correlate e le indicazioni del principio contabile IAS 24 - strumenti di controllo 
e metodologie applicative", dicembre 2015. 
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Consob all'interno del Regolamento 17221/2010
59

 in cui per parte correlata si una società 

intende un soggetto che: 

 (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte 

persone: 

 (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; 

 (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole 

su  quest’ultima; 

 (iii) 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 od individuale, italiano od estero, 

costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata. 

 

Nelle operazioni con i soggetti qui riconosciuti le imprese che ricorrono al mercato del 

capitale di rischio devono, secondo quanto previsto dal regolamento della Consob, attivare 

procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle 

operazioni svolte. Correttezza che si intende sostanziale riguardo all'aspetto economico, come 

a esempio la rispondenza del prezzo di trasferimento con il prezzo di mercato, e correttezza 

procedurale quando ci si focalizza sulla sostanza della dell'operazione, andando a verificare 

per esempio la presenza di conflitti d'interesse. Infatti l'obbligo di informare i lettori del 

bilancio in merito all'aspetto procedurale e sostanziale delle operazioni svolte con parti 

correlate ha proprio come fine quello di diminuire il potere negoziale della parte correlata che 

potrebbe spingere la società ad attuare operazioni che la stessa non avrebbe effettuato, oppure 

non avrebbe attuato alle stesse condizioni. Le operazioni in questione non sempre 

rappresentano un'azione sfavorevole nei confronti della società, per questo è prevista la 

possibilità della loro realizzazione, a patto che siano sottoposte a procedure volte a garantirne 

                                                             
59

 La definizione di parte correlata è inserita anche nello stesso IAS 24 in termini simili a quelli previsti dalla 
Consob, si ritiene più significativo però riportare l'elencazione proposta dalla Consob perché prevede alcune 
specifiche non previste dallo IAS 24 e perché di diretta applicazione per le imprese italiane.  
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correttezza e trasparenza. La Consob perciò prevede che le operazioni in questione debbano 

essere sottoposte ad un comitato di amministratori indipendenti, cioè i quali non rilevino 

legami di correlazione con le parti in questione, i quali hanno il compito di valutare 

l'operazione e approvarne la realizzazione o meno. Anche in caso di non approvazione da 

parte del comitato esterno gli amministratori possono attuare queste operazioni, o dopo aver 

modificato o motivi che avevano portato ad una valutazione sfavorevole da parte del comitato 

o dopo aver ottenuto l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Ovviamente 

l'applicazione di queste procedure e i loro risultati non trovano negli schemi di bilancio 

adeguata illustrazione, per questo il nostro ordinamento prevede che trovino debita 

illustrazione all'interno della relazione sulla gestione, al fine di tutelare gli interessi degli 

interlocutori della società, tra i quali in particolar modo i soci di minoranza e i creditori.  
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3) LE ULTIME MODIFICHE A LIVELLO EUROPEO E NAZIONALE: VERSO UNA 

VISIONE PIU' INTERNAZIONALE DELL'INFORMATIVA 

 

 3.1) Le modifiche previste dalle direttive europee 34/2013 e 95/2014: passi verso una più 

ampia comunicazione esterna dell'azienda 

  

Le istituzioni europee nel 2003 attraverso la cosiddetta "direttiva di modernizzazione", cioè la 

direttiva 51/2003, avevano negli anni scorsi rinnovato le linee guida per la redazione del 

bilancio e dei suoi allegati, che con il recepimento nell'ordinamento italiano nel 2007 aveva 

portato all'attuale struttura della Relazione sulla gestione. Recentemente le istituzioni europee 

sono ritornate ad affrontare il tema del bilancio e dei suoi allegati attraverso due direttive, 

rispettivamente la direttiva 2013/34/UE e la 2014/95/UE, la quale va ad integrare il contenuto 

della precedente proprio per quanto riguarda la Relazione sulla gestione e la comunicazione 

dell'impresa di importanti informazioni riguardo il proprio rapporto socio-ambientale con la 

realtà in cui opera. In queste due direttive volte a modernizzare ulteriormente il sistema 

informativo di bilancio il parlamento europeo si è strettamente legato a due indirizzi, quali 

l'attenzione verso le piccole imprese e la necessità di una maggiore trasparenza e 

comunicatività da parte delle imprese verso gli stakeholder. In particolare negli ultimi anni si 

è assistito ad un aumento sostanziale dell'attenzione da parte dei portatori d'interesse e della 

comunità allo sviluppo sostenibile dell'economia e alla crescita di sistemi di rendicontazione 

che integrino in loro sia poste di natura contabile - economica e informazioni di natura 

extracontabile, riferite alla relazione tra l'impresa e l'ambiente in cui opera. Purtroppo però 

queste iniziative legate allo sviluppo di una rendicontazione che aumenti le caratteristiche di 

trasparenza ed intelligibilità della realtà societaria e del suo rapporto con il contesto socio - 

economico si sono mosse in modo per lo più disorganizzato e non uniforme ponendo 

l'attenzione su aspetti diversi, ciascuno importante, ma che in una lettura non organica e 

integrata offrono miglioramenti dell'informativa marginali
60

. Queste considerazioni e la 

crescente attenzione dell'Unione Europea verso i temi di responsabilità sociale d'impresa 

hanno portato gli organi istituzionali europei ad intervenire in modo più approfondito sul 

                                                             
60 Afferma l'IRDCEC: "Nel corso degli ultimi dieci anni (per considerare un arco temporale non troppo proiettato 
nel passato) si è assistito a un proliferare di iniziative nel campo della sostenibilità e della rendicontazione 
sociale e ambientale. Tali iniziative, condotte in parallelo sui piani politico-istituzionale, normativo e tecnico 
scientifico, si sono spesso sovrapposte in modo disarmonico, circostanza per la quale non solo i destinatari 
ultimi, ma anche gli operatori più avvezzi  alla materia faticano non poco a seguirne e collocarne i risultati in un 
quadro di riferimento organico."  
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tema. Un passo importante in questa direzione era stato rappresentato dalla direttiva 

2003/51/CE, il quale introduceva, in discontinuità con il sistema tecnico culturale precedente 

l'informativa di sostenibilità all'interno dell'informativa obbligatoria delle imprese di grandi 

dimensioni. Come si è potuto evidenziare anche all'interno del capitolo precedente, la 

formulazione di questa direttiva con i suoi "se del caso" e "nella misura necessaria", con 

l'utilizzo di termini ampiamente interpretabili avevano limitato l'effettiva incisività della 

norma, nonostante ciò, l'importanza della direttiva del 2003 era quella di aver segnato in 

modo inequivocabile, e probabilmente irreversibile, il passo verso un approccio diverso da 

parte di politica e aziende nei confronti dei temi di sostenibilità e di comunicazione tra 

aziende e stakeholders. Fino a quel momento, infatti, la relazione da parte delle imprese verso 

gli investitori e la società sui temi di responsabilità sociale si era risolto solamente attraverso 

bilanci sociali e report ambientali o di sostenibilità, rimanendo però sempre documenti di 

carattere volontario con i propri limiti informativi. Per cui l'inserimento nell'informativa 

obbligatoria di informazioni riguardanti il rapporto tra l'impresa e gli aspetti di sostenibilità ha 

sottolineato l'importanza che hanno queste informazioni per i diversi portatori d'interesse 

verso queste tematiche, spingendo gli organi aziendali, in particolare gli amministratori, ad 

una maggior attenzione e responsabilità verso temi socialmente sensibili e la loro 

rendicontazione. Com'è ovvio immaginare con il tempo la materia è evoluta, in particolare in 

seguito alla crisi economica che affligge il sistema economico globale e europeo dal 2008, la 

necessità di informazioni da parte dei vari attori della vita economico - sociale delle imprese è 

diventata sempre più incalzante. Questo ha portato gli organi europei a redigere una nuova 

direttiva che modernizzasse e armonizzasse ulteriormente le normative nazionali riguardo la 

rendicontazione contabile e non. La direttiva il questione è la 2013/34/UE del 26 giugno 

2013, "relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune 

tipologie di impese", la quale ha il compito di portare all'aggiornamento e all'armonizzazione 

della rendicontazione all'interno dei paesi membri dell'Unione. Dalla direttiva si possono 

desumere due importanti principi che hanno guidato la stesura della stessa: il "think small 

first"e la necessità di migliorare la trasparenza e comparabilità dei bilanci redatti in base alle 

normative nazionali
61

.  

                                                             
61"Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci d’esercizio e 
delle relazioni sulla gestione, i criteri di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto 
attiene in particolare ad alcune tipologie di società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli 
interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi. Per tali tipologie di imprese si impone in questi campi un 
coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano in più di uno Stato membro e, 
dall'altro, tali imprese offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale netto". Considerando n. 3  
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Nella direttiva, all'interno dei considerando, infatti, viene sottolineata la necessità di volgere 

l'attenzione alle piccole e medie imprese, che rappresentando il principale tessuto socio-

economico in tutta l'unione hanno bisogno di una particolare attenzione al fine di snellire la 

burocrazia e gli adempimenti richiesti al fine di liberare risorse per sostenere lo sviluppo di 

queste
62

. Da questo principio deriva quindi la possibilità degli Stati membri di poter escludere 

le piccole imprese da alcuni adempimenti burocratici che ne appesantirebbero l'operatività 

andando ad impegnare risorse che potrebbero essere contestualmente impiegate in  attività 

differenti, volte allo sviluppo dell'impresa stessa. Al tempo stesso, all'attenzione verso le 

piccole imprese e la necessità di snellire gli adempimenti burocratici che le riguardano, la 

Commissione e il Parlamento europeo rinnovano l'attenzione alla necessità di una maggiore 

trasparenza informativa e trovano nella Relazione sulla gestione il documento informativo in 

cui l'impresa può e "deve" comunicare con gli stakeholder. Infatti, al punto 29 dei 

considerando che introducono la direttiva viene esplicitato: 

"La relazione sulla gestione e la relazione sulla gestione consolidata costituiscono elementi 

essenziali dell'informativa di bilancio. Dovrebbero presentare almeno un fedele resoconto 

dell'andamento dell’attività e della situazione dell'impresa, formulato in modo compatibile 

con le dimensioni e la complessità dell'impresa. Le informazioni non dovrebbero limitarsi 

agli aspetti finanziari dell’attività dell'impresa e dovrebbe esservi un'analisi dei loro aspetti 

ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della 

situazione dell'impresa. Nei casi in cui la relazione sulla gestione consolidata e la relazione 

sulla gestione dell'impresa madre sono presentate in un'unica relazione, può essere 

opportuno dare maggiore risalto alle questioni che sono significative per l'insieme delle 

imprese incluse nel consolidamento. Tuttavia, considerando l'onere potenziale che grava 

sulle imprese di dimensioni piccole e medie, è opportuno disporre che gli Stati membri 

possano decidere di esentare tali imprese dall'obbligo di fornire informazioni non finanziarie 

nella relazione sulla gestione". 

Nonostante però quanto presentato nel considerando appena riportato, nella direttiva le 

previsioni normative da recepire negli Stati membri non solo non sembravano ne discostarsi 

dalle previsioni previgenti riguardo alle informazioni da inserire nella Relazione sulla 

gestione ne tantomeno approfondirle, ma sembravano invero diminuirne la significatività 

spostando l'esposizione della natura e degli effetti finanziari degli eventi rilevanti verificatisi 

                                                             
62 L'Unione ha più volte ribadito l'importanza del ruolo che rivestono le piccole medie imprese nel tessuto 
socio-economico dell'Europa, questo approccio è stato esplicitato dalla Comunicazione della commissione 
intitolata "Pensare anzitutto in piccolo - un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa", adottata a 
giugno del 2008 e successivamente rivista nel 2011. 
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dopo la chiusura del bilancio all'interno della Nota Integrativa. Oltre a questo peraltro non si 

andava a risolvere quelle incertezze derivanti dai "se del caso" e "Nella misura necessaria", le 

quali lasciavano alla Relazione sulla gestione un ruolo informativo con ancora troppi dubbi e 

valutazioni arbitrarie. Quindi pur rimarcandone il ruolo fondamentale per la comunicazione 

esterna dell'impresa, il suo contenuto ne appare in parte ridimensionato e non implementato 

come auspicato da diversi organi professionali. A questo va accostata la previsione derivante 

dalla stessa direttiva di inserire nella Relazione sulla gestione, per enti di interesse pubblico i 

cui titoli siano negoziati in un mercato regolamentato, una relazione sul governo societario. Il 

contenuto di questa relazione da presentare come sezione della relazione sulla gestione era già 

stato previsto dagli organi europei i quali ne riconoscono un fondamentale potere informativo 

per i portatori d'interesse verso il governo societario
63

, al fine di limitare i comportamenti non 

trasparenti degli amministratori. Il contenuto però di questa relazione si "limita" a 

informazioni sul codice di governo societario cui l'impresa è soggetta e i principali sistemi di 

controllo e gestione del rischio rapportato al governo societario e solo una descrizione della 

composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo. La mancanza di un 

ulteriore passo avanti nella direzione della sostenibilità e della responsabilità sociale delle 

imprese unito ad un lungo percorso sul tema iniziato dal 2010, ha portato nell'Aprile del 2013 

                                                             
63 Articolo 20  
Relazione sul governo societario  
1. Le imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), includono una relazione sul governo societario nella loro 
relazione sulla gestione. Tale relazione costituisce una sezione specifica della relazione sulla gestione e 
contiene quanto meno le informazioni seguenti:  
a) un riferimento agli elementi seguenti, se del caso:  
i) il codice di governo societario al quale è soggetta l'impresa; 
 ii) il codice di governo societario che l'impresa può avere deciso volontariamente di applicare;  
iii) tutte le informazioni pertinenti in merito alle prassi di governo societario applicate oltre agli obblighi previsti 
dal diritto nazionale.  
Quando l'impresa fa riferimento a un codice di governo societario di cui ai punti i) o ii), essa indica altresì dove i 
testi pertinenti sono accessibili al pubblico. Quando fa riferimento alle informazioni di cui al punto iii), l'impresa 
rende pubblici dettagli relativi alle sue prassi di governo societario;  
b) quando un'impresa, a norma del diritto nazionale, si discosta dal codice di governo societario di cui alla 
lettera a), punti i) o ii), essa rende noto da quali parti del codice di governo societario si discosta e i motivi di 
tale scelta; qualora l'impresa abbia deciso di non fare riferimento ad alcuna disposizione di un codice di 
governo societario di cui alla lettera a), punti i) o ii), ne spiega i relativi motivi;  
c) la descrizione delle caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione 
al processo di rendicontazione contabile;  
d) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), f), h) e i), della direttiva 2004/25/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, qualora 
l'impresa sia soggetta a detta direttiva;  
e) salvo che le informazioni siano già pienamente fornite nelle leggi nazionali, la descrizione del funzionamento 
dell'assemblea degli azionisti e dei suoi principali poteri, nonché la descrizione dei diritti degli azionisti e delle 
modalità del loro esercizio; e  
f) la descrizione della composizione e del funzionamento degli organi di amministrazione, direzione e controllo 
e dei loro comitati.  
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ad una proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE, la quale è stata poi adottata nella 

"Direttiva 2014/94/UE - recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da 

parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni". Proprio in questi due ambiti, 

infatti, si è sviluppata la proposta di modifica della direttiva, in primo luogo nell'ambito del 

sustainability reporting, portando la normativa europea sempre più verso gli obbiettivi 

espressi dall'Unione anche attraverso il programma "Horizon 2020 - Iniziative prioritarie per 

una crescita intelligente, sostenibile e solidale", in cui le istituzioni europee hanno espresso la 

volontà di migliorare i presupposti di sviluppo europei attraverso una maggiore attenzione a 

temi sensibili come una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale
64

. Nel 

secondo ambito di intervento, le politiche sulla diversità della composizione degli organi 

amministrativi delle società, sono state favorite dalla visione per cui una maggiore "varietà" 

all'interno degli organi decisionali porti a "combattere il c.d. pensiero di gruppo tra i dirigenti, 

nella convinzione che il medesimo background professionale, la medesima origine..., 

contribuiscano a impedire che le decisioni siano effettivamente messe in discussione"
65

. 

Questo perché perseguendo gli obiettivi di crescita, sostenibile ed inclusiva, da parte 

dell'Unione vi è la ferma convinzione che la varietà, all'interno degli organi amministrativi e 

di controllo, comporti un maggior confronto e scambio di idee, da cui poi possano scaturire 

intuizioni innovative che sostengano le imprese europee nella competizione nei mercati 

internazionali. Ambiti di azione questi già presenti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione 

Europea dove viene ribadito l'impegno europeo affinché "le esigenze connesse con la tutela 

dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e 

azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile" e 

"Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle 

esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di 

un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di 

istruzione, formazione e tutela della salute umana". Quindi, come si è potuto vedere finora, le 

tematiche oggetto della direttiva sono sempre più presenti nelle prospettive legislative degli 

                                                             
64

 Si sottolinea tra le altre iniziative che il Parlamento Europeo a febbraio del 2013 ha adottato due risoluzioni 
quali: 
 -"Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile 
e crescita sostenibile" ; 
 -"Relazione sulla responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino 
verso una ripresa sostenibile ed inclusiva". 
65

 IRDCEC, Documento numero 28, "informazioni di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa - 
Obblighi, criticità e prospettive della proposta di direttiva di riforma europea del settore", Dicembre 2013. 
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organi europei, andando però ora ad analizzare due principi fondamentali su cui è stata 

costruita questa proposta emergono alcune criticità. In primo luogo bisogna considerare il 

principio "think small first", il quale al fine di alleggerire il carico burocratico per le piccole e 

medie imprese per liberare risorse da impiegare nella crescita e nello sviluppo dell'impresa, 

hanno portato ad escludere le aziende di piccole e medie dimensioni dalle previsioni 

normative di questa direttiva
66

. Dati i limiti da cui scatta l'obbligo dell'inserimento delle 

informazioni non finanziarie si può capire che questo riguarda solo un gruppo "ristretto" di 

grandi imprese. In questo punto però nasce una prima criticità, difatti, mentre risulta del tutto 

condivisibile l'approccio che miri ad alleggerire il carico burocratico per le piccole e medie 

imprese, ci si domanda però quale possa essere l'effettivo impatto di questa direttiva dato che, 

secondo gli stessi dati della Commissione europea, nelle PMI in Europa rappresentano la 

parte maggiore delle imprese, il 99.8% ,secondo i dati del 2008, e le stesse contribuiscono in 

modo maggiore rispetto alla somma delle grandi imprese alle esternalità ambientali globali. 

Al contempo va comunque considerato che le PMI il rapporto con gli stakeholders, in 

relazione alle contenute dimensioni aziendali, risulta più stretto e basato su un'informativa di 

carattere informale, e di stretta correlazione tra realtà produttiva e ambiente sociale in cui 

queste imprese sono inserite. Rimane perciò parzialmente aperta la questione riguardo lo 

sviluppo dell'informativa di sostenibilità da parte delle piccole imprese in contrasto con la 

necessità di snellimento burocratico. Per questo, per poter sensibilizzare le PMI dai temi di 

sviluppo sostenibile possono essere usate due importanti leve, quali i benefici competitivi 

derivanti da un'adeguata comunicazione esterna d'impresa e la possibilità, in questi tempi di 

contrazione del credito bancario, un'agevolazione all'accesso al credito per le imprese 

impegnate su temi di sostenibilità e di rendicontazione su tematiche non finanziarie.  

Seconda criticità che è possibile riscontrare all'interno della direttiva in questione è 

l'applicazione del principio del "comply or  explain"
67

, infatti, sebbene questo approccio sia 

stato adottato al fine di mantenere una soluzione più "flessibile" verso le imprese, la 

mancanza di sanzioni verso le aziende non compliant è stata più volte criticata da operatori e 

associazioni che vorrebbero un'azione da parte della Commissione europea più decisa e 

rigida, per promuovere lo sviluppo di un economia più sostenibile. Ad un analisi più attenta 

                                                             
66 I limiti dimensionali per dover applicare la direttiva in questione sono: aver occupati in media nell'esercizio 
almeno 500 dipendenti e alla data di chiusura del bilancio, l'impresa presenti un totale di bilancio superiore a 
20 milioni di euro oppure un fatturato netto superiore ai 40 milioni di euro.  
67

 Definibile come "aderisci o spiega" è un approccio inserito nelle direttive europee in materia di disclosure 
non finanziaria sulla sostenibilità e sul governo aziendale, mutuando questo principio dalle normative di 
Inghilterra e Germania rispetto alle tematiche di disclosure volontaria.    
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però, riconosce l'IRDCEC, il testo della proposta di modifica della Direttiva europea non 

riferisce che il principio del "comply or explain" si rivolga alla possibilità delle imprese di 

comunicare o meno rispetto a queste tematiche, bensì la possibilità che una società non 

intenda o non possa attuare politiche di sostenibilità. In questo caso, da ciò che si evince dal 

testo della proposta, le imprese coinvolte dalla Direttiva hanno l'obbligo di relazionare in 

ciascun caso rispetto alle tematiche in questione, salvo spiegare all'interno della relazione 

stessa le motivazioni sottostanti la non implementazione di politiche ambientali o sociali
68

.  

Andando ora ad analizzare più nello specifico le modifiche riportate dalla direttiva 

2014/95/EU, approvata in seguito alla proposta di modifica della direttiva 2013/34/EU, 

dobbiamo partire dall'articolo 19 bis, aggiunto alla direttiva di cui sopra, che al primo comma 

prevede:  

"Dichiarazione di carattere non finanziario  

 

1.Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data 

di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante 

l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere 

non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al 

rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria 

alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e 

dell'impatto della sua attività". 

Come abbiamo già potuto vedere in precedenza, in primo luogo le istituzioni europee hanno 

voluto definire il campo di applicazione della direttiva, limitandola alle imprese di grandi 

dimensioni che costituiscono "enti di interesse pubblico", con più di 500 dipendenti. In 

seguito alla definizione del campo di applicazione della direttiva, sono stati definiti gli ambiti 

minimi delle informazioni da inserire nella dichiarazione di carattere non finanziario quali: 

1. Informazioni ambientali 

2. Informazioni sociali 

3. Informazioni attinenti al personale 

4. Informazioni sul rispetto dei diritti umani 

5. Informazioni sulla lotta alla corruzione attiva e passiva. 
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 "Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di 
carattere non finanziario fornisce una spiegazione  chiara ed articolata del perché di questa scelta". Art.19 bis 
direttiva 2013/34/EU, inserito dalla direttiva 2014/95/EU.  
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Dall'analisi quindi di questo primo comma si possono trarre in particolare due filoni che la 

direttiva ha voluto approfondire e che ritiene siano essenziali nella comunicazione da parte 

delle imprese agli stakeholders interessati: il rapporto tra l'impresa e l'ambiente, e il rapporto 

tra l'impresa, il personale e la società in cui opera.  

 

Il rapporto tra impresa e ambiente 

 

Negli anni si è potuto apprezzare come l'attenzione verso i temi ambientali sia diventata di 

primaria importanza nell'opinione pubblica. Questo ha portato gli stakeholders tenere sempre 

in maggior considerazione l'impegno da parte delle imprese nel campo dello sviluppo 

sostenibile, portando alla nascita di diverse iniziative che hanno come obiettivo comune lo 

sviluppo della responsabilità sociale delle imprese. Come sappiamo le emergenze ambientali 

come il riscaldamento globale, lo smaltimento dei rifiuti e il fabbisogno energetico in costante 

aumento hanno costretto la società civile a prendere coscienza dell'importanza dell'impegno di 

tutti gli attori del sistema economico di indirizzarsi verso uno stesso orizzonte di crescita 

sostenibile. Ciò ha fatto si che si siano sviluppati diversi modelli a livello internazionale cui le 

aziende possono ispirarsi per comunicare e informare i propri portatori di interesse circa la 

sua attività riguardo i temi ambientali
69

e sociali. Le iniziative in questione, richiamate nella 

stessa direttiva, hanno sicuramente il merito di attrarre l'attenzione delle imprese verso la 

comunicazione esterna da parte dell'impresa, diminuendo la distanza fra stakeholders e organi 

amministrativi di grandi imprese, ma come è facile osservare ognuna di queste cura interessi, 

finalità ed orientamenti diversi l'una dalle altre. Ad esempio l'EMAS è uno strumento 

attraverso il quale le imprese possono valutare le proprie performance ambientali e 

comunicare ai soggetti interessati le politiche sulla gestione ambientale attuata dall'impresa, al 

contempo però vi si possono affiancare anche altri standard internazionali come l'ISO260000 

e le guidelines proposte dalla GRI, che offrono altre strutture ed articolazioni per valutare i 

risultati ottenuti dalle politiche ambientali e la loro rappresentazione. Queste sono tutti 

standard internazionali cui le imprese possono aderire su base volontaria, e che possono 

offrire un'importante vantaggio a livello di immagine per la società. L'importanza di queste 

iniziative e del sustainability reporting è riconosciuto a livello globale, come ribadito nella 

conferenza delle Nazioni Unite di Rio: "Riconosciamo l'importanza dei rapporti di 
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 Nella direttiva prevede nel considerando 9 una serie di standard internazionali cui le imprese possono basarsi 
per la redazione dei loro report di sostenibilità, quali ad esempio: il sistema di ecogestione e audit (EMAS), il 
global compact redatto dalle Nazioni Unite e la GRI ( Global Reporting Initiative).  
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sostenibilità delle aziende e incoraggiamo le imprese, ove appropriato, soprattutto quelle 

quotate in borsa e le grandi aziende, ad integrare le informazioni di sostenibilità nel ciclo del 

loro reporting. Incoraggiamo l'industria, i governi interessati e gli stakeholders rilevanti a 

sviluppare con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, ove appropriato, migliori modelli 

di documentazione delle buone pratiche, e a facilitare l’adozione delle relazioni informative d i 

sostenibilità, tenendo conto dell'esperienza delle procedure già esistenti e facendo particolare 

attenzione alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare a quelle di capacitazione"
70

. 

Al fianco di queste considerazioni bisogna però fare delle attente riflessioni, partendo per 

esempio dal fatto che come detto in precedenza, ciascuna di queste iniziative persegue dei 

propri fini ed orientamenti e questo porta ad una visione frammentata e poco chiara, in cui le 

informazioni risultano disponibili per i portatori di interesse, ma l'eterogeneità degli schemi e 

delle valutazioni cui riferirsi rende le informazioni spesso poco confrontabili fra loro. Al 

contempo per poter adempiere alle richieste di informazioni della direttiva, tra ambiente, 

personale e diritti umani, per le aziende l'adozione di un singolo standard risulterebbe 

probabilmente insufficiente a fornire un'informativa adeguata. Un ulteriore spunto di 

riflessione viene dal fatto che l'adesione a questi standard è su base volontaria da parte delle 

imprese, ma afferma ad esempio Magrassi: "..le previsioni normative vincolanti sembrano i 

soli strumenti a risultare idonei, al momento, ad incidere rapidamente sui comportamenti 

gestionali, nell'ottica di rendere i processi produttivi più efficaci relativamente agli impatti 

sociali e ambientali generati"
71

. Per questo è auspicabile la redazione da parte di organi 

comunitari di uno schema appropriato che contenga le previsioni normative minime richieste 

per adempiere alle richieste della direttiva
72

. Al contempo però data l'eterogeneità delle 

imprese coinvolte risulta tuttora impossibile trovare una definizione univoca di standard da 
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 Paragrafo 47, del documento finale della conferenza delle Nazioni Unite di Rio, "The future we want", il quale 
ha espresso il chiaro bisogno di affrontare le emergenze sociali ed ambientali che affliggono questo pianeta. Il 
paragrafo riportato si inserisce in una serie di considerazioni risultanti dalla conferenza, tra il par. 42 e li 55, in 
cui viene ribadita l'imprescindibile sinergia tra società civile, stakeholders, governi e imprese necessaria per 
intraprendere il cammino verso un'economia sostenibile.  
71

 Loranzo Magrassi in "rendicontazione non finanziaria e asseverazione dei report di corporate responsibility 
nelle società quotate", Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Peraltro nello stesso documento aggiunge 
come l'ulteriore passo avanti fatto dall'Unione attraverso la direttiva in oggetto abbia in sostanza esternato 
l'inconsistenza delle argomentazioni in favore di una disclosure non finanziaria molto più discrezionale e meno 
stringente come quella prevista dall'art.2428 del c.c. 
72 Come Espresso dal considerando 17 della direttiva: "Nell'ottica di agevolare la comunicazione delle informazioni 
di carattere non finanziario da parte delle imprese, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti non vincolanti, 
che includano indicatori fondamentali di prestazione non finanziari generali e settoriali. È opportuno che la 
Commissione tenga conto delle migliori prassi esistenti, degli sviluppi internazionali e dei risultati delle pertinenti 
iniziative dell'Unione. La Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di 
interesse. Per quanto concerne gli aspetti ambientali, la Commissione dovrebbe considerare come minimo l'utilizzo 
del territorio, l'impiego delle risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'uso di materiali" 
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poter applicare a tutti i soggetti coinvolti, in questo caso si ritiene opportuno però che le 

istituzioni, europee e nazionali, lavorino con gli organismi di settore al fine di definire linee 

guida che aiutino le imprese alla redazione di report che siano rilevanti e significativi per i 

portatori di interesse che ne usufruiranno. L'importanza della definizione da parte degli organi 

europei di uno standard condiviso,oltre a favorire e sostenere la comparabilità delle 

informative non finanziarie all'interno dell'unione, rafforzerebbe inoltre la posizione di 

primato che l'Europa ha finora nell'ambito del Sustainable and responsible Investing (SRI)
73

, 

che secondo le stime del 2012 rivestiva il 65% del totale degli investimenti SRI nel mondo. 

Nella direzione di una maggiore trasparenza ed efficacia della non-financial disclosure va 

ricordata una fondamentale novità introdotta dalla stessa direttiva, la quale richiede dopo alla 

descrizione dell'azienda, delle politiche attuate per in merito agli aspetti in questione e i 

risultati ottenuti, di informare circa "i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle 

attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, 

prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché 

le relative modalità di gestione adottate dall'impresa ". Come si evince da quanto riportato la 

richiesta da parte della Commissione di relazionare non solo circa i rischi ambientali e sociali 

direttamente collegati all'attività dell'impresa, ma anche, seppur "ove opportuno e 

proporzionato", alle ripercussioni che possono avere le scelte gestionali dell'intera supply 

chain, cercando in questo modo di spingere le imprese di maggiori dimensioni ad attivare 

procedure tali da espandere comportamenti responsabili anche a tutte le piccole e medie 

imprese che compongono la loro filiera. Il balzo avanti fatto attraverso questa direttiva, nella 

direzione della responsabilità sociale d'impresa, così come auspicato dai diversi documenti, 

comunicazioni e risoluzioni proposte a livello europeo, in parte a causa della mancanza di 

sanzioni per i mancati o inadatti adempimenti, si scontra con il fenomeno del Greenwashing. 

Questo fenomeno si sviluppa, proprio in seguito alla crescente attenzione da parte di 

consumatori e investitori circa gli impatti ambientali dell'attività delle imprese, infatti, con il 

greenwashing le imprese cercano di dimostrarsi attente e attive nei confronti dei risvolti 

ambientali della propria attività, ma questa comunicazione altro non è che una strategia di 

                                                             
73 "Gran parte degli investitori istituzionali, dei fondi azionari e delle società di gestione del risparmio investono 
in molte delle aziende quotate responsabili degli impatti ambientali (e sociali) e dei connessi costi esterni che, 
in ultima analisi, ricadono sulla società nel suo complesso; per questo motivo essi contribuiscono in via 
indiretta a minare la sostenibilità di medio-lungo periodo degli attuali processi produttivi." Magrassi, op. cit. 
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marketing che serve a migliorare la reputazione e la visibilità dell'azienda, senza però essere 

seguita da effettivi comportamenti virtuosi in tal senso
74

. 

 

Il rapporto tra impresa, personale e società. 

 

Una disclosure riguardo il rapporto tra imprese e personale si incardina nell'esposizione da 

parte degli amministratori delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti. Infatti, già tra gli 

aspetti richiesti dalla Modernization directive, si auspicava che i manager presentassero gli 

infortuni sul lavoro e altri dati che facessero capire agli investitori l'impegno dell'impresa per 

creare delle condizioni di lavoro accettabili per i propri dipendenti, quindi questo ulteriore 

intervento in materia sembra voler ampliare maggiormente l'attenzione sia delle aziende sia 

degli stakeholders verso i lavoratori
75

. Questo può avere una duplice lettura, costituita da un 

primo obbligatorio sguardo verso la salute e le condizioni di vita dei dipendenti dell'impresa, 

che ne determina anche una considerevole parte della relazione con la società in cui opera. 

Non a caso le direttiva pone tra gli obbiettivi minimi della riflessione il rispetto dei diritti 

umani dell'uomo, e questo deve farci riflettere su quanto gli investitori possano determinare 

cambi di rotta sulle politiche societarie. Al contempo però, un'altra lettura riguarda più da 

vicino il futuro dell'impresa, non solo perché è opinione diffusa che il futuro delle imprese sia 

legato alla sostenibilità del suo utilizzo delle risorse, ma perché considerando i dipendenti di 

un'impresa un elemento fondamentale per la definizione e la creazione di valore da parte 

dell'impresa, e quindi di vantaggio competitivo, risulta particolarmente interessante per gli 

investitori conoscere l'evoluzione dell'utilizzo di questa risorsa che è a disposizione, ma non 

di proprietà, dell'impresa. Come si può quindi capire il rapporto tra l'impresa e la società, per 

mezzo dei propri dipendenti, rappresenta uno dei punti cardine della disclosure, per questo il 

legislatore europeo ha voluto inserire tra gli argomenti da trattare delle novità che 

sottolineano l'importanza che ha questo aspetto nella gestione dell'impresa e per la vita delle 

comunità con le quali operano. Infatti, la nuova direttiva che va ad integrare la direttiva 
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" Some businesses are genuinely committed to making the world a better, greener place. But for far too many 
others, environmentalism is little more than a convenient slogan. Buy our products, they say, and you will end 
global warming, improve air quality, and save the oceans. At best, such statements stretch the truth; at worst, 
they help conceal corporate behavior that is environmentally harmful by any standard." Definizione di 
Greenwashing di Greenpeace.  
75 "Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione 
possono riguardare le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto 
del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul 
lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali 
comunità." 
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2013/34/EU inserisce tra i temi della disclosure degli amministratori anche una relazione sulle 

politiche e i risultati ottenuti nella lotta o prevenzione della corruzione. Ovviamente questo 

tema ricopre un ruolo di particolare interesse nel nostro paese dove la corruzione raggiunge 

livelli, purtroppo, molto alti, ciò a dimostrare che per il legislatore comunitario, in accordo 

con altri grandi standard setter internazionali, riconosce nel rapporto tra impresa e società uno 

dei principali value driver del futuro.   

3.2 Il recepimento Italiano: semplificazioni per le aziende di piccole e medie dimensioni e 

la necessità di creare una cultura della comunicazione tra le grandi imprese 

 

Le novità introdotte dalle direttive europee circa la disciplina della Relazione sulla gestione, 

sono state in parte recepite dal legislatore nazionale per quanto riguarda la direttiva 34/2013, 

mentre per la seconda direttiva considerata in precedenza bisognerà aspettare la fine di 

quest'anno per vedere il recepimento italiano alla direttiva. In effetti vi è molta curiosità da 

parte degli organismi professionali e la dottrina in merito al recepimento delle direttive in 

questione. Infatti, queste affrontano due temi importanti in merito alla disclosure da parte 

delle imprese verso l'esterno, quali l'incidenza della dimensione aziendale sulla qualità di 

comunicazione esterna delle imprese e la propensione delle grandi imprese a comunicare con 

gli stakeholders, in particolare rispetto ai temi di CSR che sono state il fulcro delle novità 

introdotte dalle direttive rispetto alla Relazione sulla gestione. Nella formulazione precedente 

della normativa il legislatore italiano, in linea con i principi espressi a livello europeo aveva 

previsto all'interno dell'ordinamento una serie di norme che prevedevano un'ampia libertà per 

gli amministratori in merito alla quantità e alla qualità di indicatori e informazioni da inserire 

nell'allegato di bilancio, questo perché in ottemperanza dei principi comunitari si riteneva che 

una maggior libertà nella redazione della Relazione avrebbe portato i manager a fornire delle 

informazioni migliori e più corrispondenti alle necessità informative dei vari users del 

bilancio. Questa impostazione però non è condivisa in modo unanime, alcuni autori perciò 

hanno posto in evidenza come, tra vari fattori, l'ambiente istituzionale, tra paesi con sistemi di 

common law e civil law, abbia un forte impatto sulla qualità della disclosure da parte degli 

amministratori dell'impresa
76

. Diverse ricerche effettuate sulla capacità comunicativa delle 

                                                             
76 "In questo senso, la maggior protezione offerta agli azionisti ai sistemi di common law è considerata allabase 
dello sviluppo del mercato finanziario, il quale si caratterizza per l'elevata partecipazione di piccoli investitori. 
La presenza di un vasto ambito di interlocutori determina la necessità per la imprese di soddisfare una 
molteplicità di fabbisogni informativi e stimola lo sviluppo di modelli di informativa pubblica. Uno scenario 
diverso viene a prospettarsi, invece, nei sistemi economici di civil law, caratterizzati da imprese a forte 
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imprese verso gli stakeholders hanno dimostrato come molti paesi europei, e tra questi in 

particolare l'Italia, presentano un sistema economico in cui il mercato finanziario ha impatti 

modesti nel suo complesso, poiché le società sono per lo più possedute da un gruppo ristretto 

di soggetti o famiglie. Questo ha portato, data la scarsa necessità di informazioni da parte di 

questi soggetti che hanno l'opportunità di riceverle alla "fonte", ad un peggioramento della 

capacità delle imprese di comunicare verso l'esterno, maturando così un importante 

differenziale informativo rispetto alle imprese che operano in paesi di common law. In questo 

contesto si era perciò inserita la nuova disciplina prevista a livello europeo per la redazione 

della Relazione sulla gestione, la quale prevedeva un ampliamento della portata informativa 

dell'allegato al bilancio, alla quale si sono aggiunti in seguito i risvolti della crisi economica e 

finanziaria del 2008 che hanno portato ad una diminuzione del credito da parte degli 

investitori istituzionali e abituali che operavano in Europa e un crollo della fiducia verso le 

imprese. Questo ha reso ancor più importante per le società la capacità di comunicare con 

l'ambiente esterno all'impresa, al fine di recuperare capitali e finanziamenti necessari al 

proseguimento della attività, ma al contempo ha evidenziato i limiti comunicativi che fino a 

quel momento le imprese del vecchio continente, tra cui quelle del nostro paese, avevano 

sottovalutato ritenendo lo sviluppo dei meccanismi necessari alla comunicazione esterna 

come aspetti di secondo piano nella gestione dell'impresa. Inoltre questa situazione aveva 

evidenziato i limiti del bilancio, che nonostante rimanga una fonte inesauribile di 

informazioni sull'impresa, a causa della sua natura consuntiva poco si presta alla narrazione 

dell'evoluzione continua dell'impresa e necessita perciò di essere rielaborato e 

contestualizzato per poter soddisfare le richieste informative dei lettori del bilancio, e nella 

previsione normativa questo trova naturale collocamento all'interno della Relazione sulla 

gestione
77

. Per cui ora che gli indirizzi internazionali in modo sempre più chiaro indicano la 

direzione della comunicazione d'impresa verso una sempre maggiore apertura e l'imminente 

                                                                                                                                                                                              
partecipazione societaria e da un sistema finanziario basato principalmente sul credito. In tale contesto le 
esigenza informative vengono per lo più soddisfatte tramite l'accesso diretto alle informazioni, riducendo le 
esigenze di sistemi di informativa pubblica." Di Laura Bini e Sara Maccherini, in Regolamentazione degli 
indicatori di risultato nella relazione sulla gestione: evidenze della realtà italiana,  Rivista dei dottori 
Commercialisti 01/2014. 
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 "Non vi è dubbio che il bilancio sia il primario strumento di comunicazione economico-finanziaria d'impresa e 
assuma un ruolo centrale nell'informativa sul complesso sistema degli equilibri economico, patrimoniale e 
finanziario aziendale; tuttavia è altresì opinione condivisa che la parte strettamente quantitativo-contabile del 
bilancio, seppure esplicitata nella Nota Integrativa con un linguaggio prevalentemente discorsivo, non risponde 
sufficientemente alle attese conoscitive dei vari stakeholders, di cui l'impresa deve costantemente cercare il 
consenso anche per la creazione e il consolidamento del proprio valore nel corso del tempo." Menicucci Elisa, 
La relazione sulla gestione tra fondamenti storico-dottrinali e recenti indirizzi internazionali, Rivista dei Dottori 
Commercialisti, 03/2011. 
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recepimento ed operatività delle direttive europee risulta naturale chiedersi al riguardo in che 

situazione si trovano le imprese del nostro paese. Alla luce di diverse ricerche svolte negli 

ultimi anni rispetto al livello di compliance delle imprese italiane rispetto a quanto previsto 

dalla riforma dell'articolo 2428 del codice civile e alle indicazioni degli organi professionali si 

può affermare che la situazione della comunicazione delle imprese nazionali all'interno della 

relazione non è affatto rosea. Come si può leggere nei risultati presentati da Bini e 

Maccherini
78

, infatti, le imprese italiane non brillano per la capacità di comunicare con gli 

stakeholders, sopratutto con quelli diversi dai creditori. Nella loro ricerca hanno messo a 

confronto le Relazioni sulla gestione di 75 imprese italiane quotate in Borsa Italiana che 

ricoprissero i principali settori economici, confrontando il potere informativo delle relazioni 

in questione prima e dopo l'intervento normativo del 2007. Hanno quindi valutato gli allegati 

al bilancio in funzione dell'ammontare delle informazioni riportate, sia in termini di 

numerosità che di contenuti informativi, e le modalità di comunicazione degli indicatori 

stessi. Ne è emerso che tra i bilanci del 2004 e del 2010, la quantità di indicatori, sia di tipo 

finanziario che non-finanziario, sono significativamente aumentati, ma al contempo la portata 

informativa della relazione non è migliorata. Questo è dovuto al fatto che l'aumento di 

indicatori inseriti sia riferibile ad indicatori utilizzati soprattutto per esporre ed analizzare i 

risultati reddituali dell'impresa, ed inoltre a questo aumento hanno contribuito in particolar 

modo l'esposizione attraverso indicatori adjusted
79

, i quali lasciano parecchi dubbi 

sull'attendibilità dell'informazione, in particolare riguardo alla sua oggettività. Quanto invece 

in merito alle informazioni di carattere non-finanziario le due autrici hanno rilevato un 

aumento di indicatori rispetto all'analisi di mercato e delle variabili di contesto che aiutino a 

valutare l'evoluzione dei risultati reddituali dell'impresa, probabilmente a causa della 

situazione economica generale creata dalla crisi finanziaria, restano invece disattese le 

aspettative sulle informazioni rispetto alla clientela. A questo si aggiunge la scarsa 

propensione degli amministratori all'inserimento dei necessari commenti esplicativi ai risultati 

degli indicatori, difatti, come a più riprese sottolineato nel corso del documento, l'esposizione 

delle informazioni derivanti dall'analisi della società e del suo contesto senza il commento e 

l'interpretazione degli stessi attraverso lo sguardo del management finisce con lo snaturare 
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 Laura Bini e Sara Maccherini, "la regolamentazione degli indicatori di risultato nella relazione sulla gestione. 
Evidenze dalla realtà italiana", Rivista dei Dottori Commercialisti, 01/2014. 
79 Si fa riferimento ad indicatori in cui gli amministratori hanno la possibilità di escludere determinate poste di 
bilancio in quanto non rappresentano la normalità dell'impresa, ma casi eccezionali che distorcerebbero la 
lettura della situazione aziendale. Va però notato che essendo discrezione degli amministratori scegliere 
l'esatta composizione di questi indicatori, la valenza comunicativa di queste informazioni è completamente 
sottostante all'imparzialità del management. 
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completamente quella che è la finalità della Relazione. Alla luce di questo si può affermare 

che nonostante l'effettivo incremento degli indicatori riportati nella Relazione sulla gestione, 

non si è avuto un contestuale miglioramento della qualità informative dei documenti allegati 

al bilancio. I risultati di questa ricerca pongono l'accento, come ribadiscono le autrici, sul fatto 

che un regime normativo sostanzialmente volontario in un contesto come quello italiano 

rischia non solo di mancare gli obbiettivi di trasparenza e comparabilità auspicati a livello 

europeo, ma di mancare completamente gli obbiettivi di comunicazione tra impresa e 

stakeholder al fine di migliorare la competitività delle aziende italiane. Bisogna però ricordare 

il punto da cui partivamo, infatti la capacità informativa delle nostre imprese  già da tempo si 

dimostra scarsa rispetto al livello internazionale. Un valido esempio possono essere i risultati 

di una ricerca del 2009, riguardo i bilanci 2007, che valutava la capacità delle imprese a 

relazionare rispetto alla gestione del rischio
80

. La ricerca partiva proprio dal ruolo di primaria 

importanza che la Modernization directive dava al risk reporting all'interno della relazione 

sulla gestione. Sebbene la direttiva non fosse ancora stata recepita alla data di stesura di quei 

bilanci, l'indagine si proponeva di valutare la propensione delle imprese di Germania, Regno 

Unito, Stati Uniti ed Italia rispetto alla disclosure sui fattori di rischio, sul'eventuale modello 

risk management attuato e sulle politiche attuate in relazione alla valutazione e mitigazione 

dei rischi aziendali. Dai risultati emersi si può evincere come nelle materie d'indagine, che 

spaziavano in tutti gli aspetti riconducibili al risk reporting, le imprese italiane si 

dimostravano più arretrate di quelle studiate negli altri paesi sulla capacità comunicativa 

rispetto ai rischi aziendali. Sebbene siano da tenere in considerazione anche le variabili 

esterne, quali ad esempio la legislazione vigente, da questa ricerca e dai suoi risultati si può 

intuire come già in partenza le imprese del nostro paese partissero da una posizione di minor 

compliance rispetto quelli che sono i principi alla base della Relazione sulla gestione e della 

comunicazione con gli stakeholders in generale. La scarsa propensione alla comunicazione 

delle nostre imprese diventa ancor più evidente quando si affrontano i temi di sostenibilità e 

di Responsabilità Sociale delle imprese in genere. Mentre a livello internazionale, come 

abbiamo potuto vedere nei contenuti della direttiva 95/2014, i temi legati al rapporto tra le 

imprese, l'ambiente e la società occupano una posizione di primo interesse sia nella normativa 

europea sia nei portatori d'interesse, a più  riprese è stata evidenziata nel tempo una scarsa 

attenzione da parte delle aziende italiano alla disclosure, in particolare verso gli argomenti che 
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 D'Onza Giuseppe e Guerrini Andrea, "Il risk reporting nell'informativa di bilancio. Un'indagine empirica in 
Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Germania", in Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, 7-8/2009 
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interessano ambiente e personale. Da quanto emerge, infatti, da diverse indagini sul tema
81

, 

nonostante le previsioni normative inserite nel nostro paese e gli sforzi da parte degli organi 

professionali al fine di spingere le imprese verso una maggior capacità espositiva su temi 

legati alla CSR, le relazioni sulla gestione redatte dagli amministratori delle grandi società 

italiane mostrano un basso livello di compliance rispetto alle informazioni riguardo 

all'ambiente e al personale. Come spiegato in precedenza il CNDCEC aveva espresso delle 

linee guida sulla redazione delle Relazione sulla gestione, con particolare riguardo alle 

informazioni riguardanti la sostenibilità, a questo avevano fatto seguito delle ricerche con il 

fine di valutare la propensione delle imprese alla disclosure e il loro livello di compliance 

rispetto a quanto indicato del CNDCEC. Da queste era emerso, in linea con quanto espresso 

sulla relazione in generale, vi è una bassa predisposizione degli amministratori a relazionare 

su questi temi, prediligendo un approccio più rivolto agli aspetti economico, patrimoniale e 

finanziario dell'impresa, relegando queste informazioni ad una comunicazione di secondo 

piano. Questo sembra essere causato da una serie di circostanze, di cui le due principali 

risultano essere la maggiore propensione all'utilizzo di altri strumenti di disclosure, come 

bilanci sociali e report di sostenibilità, e la mancanza di una specifica previsione normativa 

sui contenuti da inserire nella relazione sulla gestione. La carenza o l'inadeguatezza della 

comunicazione esterna d'impresa rispetto a temi sensibili risulta tale perché, da quanto si può 

dedurre dai risultati di queste indagini, le aziende italiane ritengono le informazioni sulla 

sostenibilità non abbastanza rilevanti per entrare nel fascicolo di bilancio, anche perché come 

ammesso dagli stessi autori la maggior parte delle imprese considerate redigevano 

separatamente dei report ambientali e di sostenibilità senza però riportare queste informazioni 

in bilancio. Lo stesso si può rilevare per quanto riguarda il personale, tema che viene 

costantemente monitorato dai responsabili delle risorse umane, ma che viene rappresentato il 

più delle volte nella relazione in modo insufficiente
82

. Quindi sebbene la normativa riguardo 
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 Magrassi e Venturelli, "Informativa di sostenibilità nella relazione sulla gestione: alcune evidenze empiriche", 
in Guida alla contabilità e al bilancio, 8/2011; 
Mio Chiara, "Bilancio d'esercizio e sostenibilità: quale intersezione dopo l'introduzione della Modernization 
directive in Europa", in Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 11-12/2009; 
Venturelli, "L'informativa obbligatoria e la sostenibilità. Evidenze empiriche dell'esperienza italiana", in Rivista 
dei Dottori Commercialisti, 1/2012 
 
82 Afferma Venturelli: "Le risultanze della ricerca empirica condotta sembrano, pertanto, confermare che il 
processo di rendicontazione dell'informativa di sostenibilità nei bilanci delle società italiane quotate non si è 
ancora concluso. Sembrerebbe che tale processo necessiti ancora di un forte impulso da parte di tutti: dalle 
istituzioni, dal mondo professionale e dalle stesse aziende che per prime devono maturare non tanto un livello 
di sensibilizzazione verso la CSR e le sue relative implicazioni a livello gestionale, quanto, più in particolare, una 
capacità comunicare all'esterno le informazioni significative e rilevanti in tema di sostenibilità. Mote aziende, 
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la relazione sulla gestione introdotta nel 2007 abbia di per sé segnato un primo passo verso la 

diffusione di nuovi comportamenti e approcci da parte delle imprese verso la comunicazione 

esterna e la sostenibilità, questa può veramente migliorare solamente ad un cambio radicale 

della cultura economico-giuridica rispetto al rapporto tra l'impresa e i suoi stakeholders
83

. In 

questo senso un forte potere verso il cambiamento si trova nelle mani dei vari portatori 

d'interesse delle imprese, i quali grazie al loro potere decisionale hanno la forza per 

modificare le abitudini comunicative alle imprese. Anche perché sotto questo tipo di 

comunicazione vi è un duplice motivo di attenzione da parte delle società, in primo luogo 

l'importanza socio-culturale della comunicazione da parte delle imprese circa il suo impegno 

rispetto l'ambiente e i rapporti con il personale, in quanto elementi cardine dell'attività 

economica intesa come attività umana dai forti riflessi sull'ambiente in cui viene svolta
84

, in 

secondo piano per i risvolti economici positivi che un'adeguata comunicazione può avere nei 

confronti delle imprese stesse migliorando la loro reputazione verso gli investitori. Quindi 

anche se la necessità informare gli stakeholders sulle politiche attivate e i risultati ottenuti 

circa il rapporto con ambiente e personale dovrebbe nascere da un cambio della cultura 

aziendale in questi ambiti, diversi autori ammettono che per favorire l'espansione di queste 

pratiche probabilmente risulterebbe più adeguata una legislazione per alcuni versi più 

stringente, che almeno in questi ambiti chiedesse dei contenuti minimali ben specifici in modo 

da limitare la variabilità dei contenuti inseriti nelle relazioni sulla gestione al fine di 

migliorare innanzitutto la comunicazione, e in secondo luogo, di rendere le informative 

comparabili tra di loro, migliorando la capacita decisionale degli users del bilancio
85

. Oltre a 

questo bisogna poi considerare che, come espresso dagli stessi autori, la qualità della 

                                                                                                                                                                                              
infatti, pur presentando al loro interno un approccio pro-attivo nei confronti della CSR, non rendicontano al 
meglio le attività e i risultati che a livello ambientale, sociale e anche economico realizzano". 
83 "Rispetto all'oggetto d'indagine, la presenza di un'informativa sociale ed ambientale entro il bilancio 
d'esercizio, appare quanto mai evidente che, in assenza di specifiche prescrizioni legislative che  impongano 
esplicitamente la considerazione di tali tematiche e la loro inclusione nell'informativa obbligatoria, piuttosto 
sporadici sono i casi di imprese che, volontariamente, procedono ad un ampliamento del quadro di riferimento, 
mentre più frequentemente si opta per la realizzazione di un report separato". Mio Chiara.  
84

 "le professione contabile attraverso il CNDCEC ha più volte ribadito  come 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, specie laddove si considerino i temi della cultura, della sicurezza e della qualità del 
lavoro: tali temi potrebbero essere monitorati attraverso indicatori chiave, sintetici e trasversali a tutti i settori, 
attinenti alla salvaguardia della vita a alla dignità e integrità della persona". Venturelli. 
85 "Un sistema di regolamentazione che lascia alle imprese un ampio grado di discrezionalità nei contenuti e 
nelle modalità di comunicazione e che non tiene conto delle differenze esistenti tra le categorie di indicatori 
rischia non solo di mancare l'obbiettivo per la convergenza delle pratiche di comunicazione tra le imprese 
europee, ma di ridurre persino la qualità complessiva del fascicolo di bilancio, limitando il grado di 
comparabilità delle informazioni e prestando il fianco in misura maggiore ad un utilizzo opportunistico della 
comunicazione". Bini e Maccherini. 
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disclosure di sostenibilità non trova alcun collegamento, su base statistica, con la dimensione 

delle imprese. Infatti, indipendentemente dal fatto che la legge richiedesse specifici tipi di 

informazioni oppure lasciasse ad una disclosure volontaria, hanno riscontrato che sebbene la 

dimensione aziendale può essere un'agevolazione allo sviluppo dell'esposizione, questa non 

ne era legata in modo chiaro. Bisogna inoltre considerare che uno dei principali ostacoli 

presentati dai più reticenti alla disclosure su ambiente e personale è rappresentato dai costi da 

sostenere per instaurare e mantenere un insieme di processi e attività aziendali che monitorino 

e poi relazionino circa questi temi, ma questa argomentazione, seppur fondata in un momento 

di crisi economica, perde gran parte del suo significato considerando che la nuova normativa 

andrebbe ad investire i bilanci di imprese di grandi dimensioni. Da quanto finora considerato 

emergono quindi delle forti perplessità circa il futuro dell'informativa contenuta nella 

Relazione sulla gestione delle imprese. Difatti, se già in passato la scarsa propensione delle 

imprese a relazionare sui contenuti previsti nella disclosure, in particolare per quelli che non 

indagavano in modo diretto sugli aspetti economico-finanziario e patrimoniale della società, 

aveva destato numerosi dubbi nella dottrina e negli organi professionali in quanto 

rappresentava un'occasione persa per la creazione di valore aziendale, inteso in tutta la sua 

complessità, a maggior ragione si ripropongono quei dubbi ora che gli indirizzi internazionali 

ed europei stanno portando la legislazione italiana verso una maggior richiesta informativa. 

Come abbiamo potuto vedere, nella direttiva di prossimo recepimento da parte dell'Italia, le 

richieste informative aumenteranno, nello specifico quelle di carattere non finanziario legate 

ad ambiente e personale, perciò sorge spontaneo domandarsi se le imprese italiane, che già 

faticavano a mantenere in passo delle loro concorrenti in merito alla qualità dell'informativa, 

riusciranno a ridurre il gap oppure se questa diventerà un'altra occasione persa di 

cambiamento. Molto incideranno le modalità di recepimento da parte del parlamento di 

quanto previsto dalla direttiva, ma basandoci sui precedenti è molto probabile che il 

legislatore nazionale non si spingerà oltre a quello che è già previsto dalla normativa europea.  

3.3 La comunicazione dell'azienda in ambito internazionale: "management commentary" e 

gli indirizzi internazionali sulla voluntary disclosure 

 

La comunicazione economico-finanziaria d'impresa, come abbiamo potuto vedere a più 

riprese all'interno di questo lavoro, si è sempre maggiormente evoluta nel cercare di 

soddisfare le esigenze informative degli stakeholders dell'azienda. Come già visto, sia in 

ambito europeo che nazionale vi è da parte delle istituzioni una particolare attenzione ai 

bisogni conoscitivi dei vari portatori d'interesse. In questo ambito si sono mossi nel tempo 
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anche gli standard setter internazionali, privilegiando sempre di più all'interno 

dell'informativa rivolta ai diversi stakeholders
86

. Partendo perciò dalla definizione che lo 

IASB da del Financial Reporting, cioè "The objective of general purpose financial reporting is 

to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and 

potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources 

to the entity", si può capire che in un mondo finanziario sempre più complesso, anche a causa 

della crisi finanziaria intervenuta dal 2008, le informazioni richieste da vari users sono 

notevolmente cresciute. Data perciò l'eterogeneità delle informazioni che risulta oramai 

fondamentale soddisfare il bisogno informativo che ruota intorno all'impresa, risulta non più 

sufficiente il tradizionale bilancio, composto dai Financial statement. Per questo le istituzioni 

internazionali hanno previsto un ulteriore documento che contenga le informazioni che il 

bilancio d'esercizio non è in grado di comunicare, come abbiamo visto nella normativa 

europea e nazionale è prevista la Relazione sulla gestione, invece, in ambito dei Principi 

contabili internazionali IAS/IFRS questo documento prende il nome di Management 

Commentary. Questo documento previsto dai principi internazionali è orientato ad informare 

gli investitori in primis, e di conseguenza gli altri portatori d'interesse in una logica di 

informazioni decision - useful. A farlo poi rientrare di diritto nell'ambito del reporting di 

un'impresa, pur trattandosi di informazioni non inserite nei prospetti di bilancio, ci pensa lo 

stesso IASB definendolo nel Discussion Paper prodromo alla stesura del Framework 

come:"Management commentary is information that accompanies financial statements as part 

of an entity’s financial reporting"
87

. In materia di Financial Reporting, il Management 

Commentary rappresenta un punto di riferimento per gli schemi di disclosure economico 

finanziaria. Nonostante il framework presentato dallo IASB
88

 non sia obbligatori ne 

vincolante, esso fornisce un a serie di  raccomended guidelines, invece che delle mandatory 

requirements. Il Practice Statement, è un documento di orientamento generale, tale per cui il 

non rispetto del Management Commentary non va ad influire sulla compliance  rispetto gli 
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 Sia lo IASB che il FASB, nel descrivere quali siano gli users cui sono indirizzate le informazioni previste 
nell'ambito del Financial reporting prevedono: " present and potential investors, employees, lenders, suppliers 
and other trade creditors". Questa elencazione serve a titolo esemplificativo, e non completo, per ricordare 
l'eterogeneità degli stakeholders. 
87 La definizione completa è:" Management commentary is information that accompanies financial statements 
as part of an entity’s financial reporting. It explains the main trends and factors underlying the development, 
performance and position of the entity’s business during the period covered by the financial statements. It also 
explains the main trends and factors that are likely to affect the entity’s future development, performance and 
position". 
88 "IFRS Practice Statement Management Commentary - A framework for presentation". IASB, 2010. 
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IAS/IFRS
89

. Le linee guida inserite nel documento rilasciato dallo IASB non prescrivono in 

maniera dettagliata le informazioni da fornire nel Management commentary, ma hanno 

l'intenzione di guidare i manager nella redazione di questo documento, di modo che la 

comunicazione esterna d'impresa derivante dallo stesso sia sempre più useful per i suoi lettori. 

Lo IASB definisce il Management Commentary come una narrazione che deve aiutare i lettori 

a capire ed interpretare la posizione finanziaria e le performance dell'impresa, raccontando 

loro dal punto di vista del management la situazione della società aiutando i portatori 

d'interesse a valutare le prospettive e i rischi cui l'impresa è sottoposta e i risultati delle 

strategie degli amministratori per raggiungere gli obbiettivi dell'impresa.
90

 Come la Relazione 

sulla gestione, grazie alla sua forma "narrativa", ha la capacità, a differenza dei dati inseriti 

nei Financial Statement, di spiegare agli stakeholders quale è la visione degli amministratori 

sul presente, le motivazioni sottostanti il passato e le prospettive future dell'impresa. In 

particolare, nel documento presentato dallo IASB, al management commentary viene affidato 

il ruolo di "supplementing as well as complementing" i dati di bilancio, da cui si può capire 

l'importanza che viene affidata a questo documento nella comunicazione tra l'impresa e i suoi 

investitori. Anche per questo ai redattori del Management commentary lo IASB sembra 

accordare una rilevante libertà di redazione, proprio per permettere di calare le linee guida 

nelle diverse realtà, spingendo gli amministratori a seguire i principi che stanno alla base della 

redazione del documento, più che un vero e proprio schema obbligatorio. Infatti, nello stesso 

documento presentato nel 2010 vengono riconosciuti dei principi cardine su cui gli 

amministratori devono basarsi nella stesura del MC, quali: 

 Management's view 

 Forward-looking information 

 Decision-useful information. 

 

Nel primo dei principi richiamati nel documento viene specificata una caratteristica 

fondamentale del MC, cioè la necessità che questo documento venga redatto partendo dalla 

"manager's perspective of the entity's performance, position and progress", poiché come 

dimostrato da alcuni studi, le informazioni che i manager trovano fondamentali nella gestione 

                                                             
89 "The Practice Statement does not mandate which entities should be required to publish management 
commentary, how frequently an entity should do so or the level of assurance to which management 
commentary should be subjected". 
90

 IFRS Practice Statement Management Commentary - A framework for presentation". In3 "What is 
management commentary?" 
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dell'impresa sono le stesse informazioni ritenute importanti dagli investitori nelle loro scelte e 

valutazioni delle imprese
91

. I prospetti di bilancio, nelle sue tre parti essenziali, pur rimanendo 

una fonte incredibile di informazioni non possono comunicare la visione dello sviluppo 

dell'impresa, così come la vedono gli amministratori della società, ne riesce spesso a spiegare 

in modo esaustivo le motivazioni che hanno portato a determinati risultati nel presente. Perciò 

solo con una lettura dei risultati dell'impresa attraverso gli occhi dei manager, gli users 

potranno arrivare ad un'informativa che gli permetta di formare un corretto processo 

decisionale. Questo senza dimenticare l'importante opportunità che attraverso questo 

strumento si offre ai manager, dando loro la possibilità di comunicare con gli investitori, 

influenzandone l'opinione sui risultati dell'impresa e sull'operato stesso degli amministratori.  

In secondo luogo nel documento viene richiamato il principio di "forward - looking 

information"
92

, secondo il quale, nella redazione del Management Commentary, debba si 

essere spiegato il punto di vista di manager sul'impresa, ma in particolare sulle prospettive di 

sviluppo ed evoluzione futura dell'impresa. Questa "orientation to the future", così come 

definita dallo IASB, è infatti imprescindibile per spiegare la visione dei manager sulle 

prospettive dell'impresa e per aiutare gli users nelle loro scelte. Per fare ciò gli amministratori 

devono partire da quanto accaduto nel passato per poter analizzare il presente, di conseguenza 

poter costruire e spiegare le proprie prospettive sul futuro dell'impresa su solide basi
93

. Va 

peraltro tenuto in considerazione che in tutti gli standard IAS/IFRS si può riconoscere 

un'impostazione simile, considerando ad esempio l'utilizzo del fair value, in opposizione 

all'utilizzo del costo storico per la valutazione delle poste di bilancio, si può riconoscere 

l'attenzione per il presente, in prospettiva delle scelte future del management e dei portatori 

d'interesse che interagiscono con l'impresa
94

. Le informazioni perciò inserite in questo 

                                                             
91 "ne discende che tanto più l'informativa divulgata coincide con quella che il management ritiene importante 
ai fini della gestione del business, tanto più essa è da ritenersi decision - relevant per gli utilizzatori del Financial 
Reporting. Non vi sono dubbi, infatti, sulla posizione dello IASB circa l'essenzialità di u'informativa management 
- base, ovvero che rifletta la vision del management sulla strategia aziendale, .." Menicucci Elisa. 
92"Forward - looking information: Information about the future. It includes information about the future (for 
example, information aboutprospects and plans) that may later be presented as historical information (ie 
results). It is subjective andits preparation requires the exercise of professional judgement". In questi termini 
vengono definite queste informazioni dallo IASB.  
93 "Nonostante i dati storici siano imprescindibili per una compiuta descrizione quantitativa della gestione 
aziendale svoltasi nel corso del tempo e per l'estrapolazione di indicazioni sugli andamenti gestionali futuri 
della dinamica passata, le informazioni prospettiche assumono un ruolo di assoluto primo piano, confermando 
l'orientamento al futuro del Management Commentary". Menicucci Elisa.  
94 "The Board concluded that the inclusion of forward-looking information within management commentary 
helps users of the financial reports assess whether past performance is indicative of future performance and 
whether the progress of the entity is in line with management’s stated objectives." " Management commentary 
should also explain the main trends and factors that are likely to affect the entity’s future performance, 
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importante documento, come auspicato dal Board, dovrebbero contenere attente previsioni sul 

futuro, in particolare per quanto riguarda le incertezze che potrebbero in futuro andare ad 

incidere sui flussi reddituali e finanziari, nonché sui risultati delle strategie adottate e gli 

obbiettivi fissati dalle imprese. Ultimo dei principi richiamati è la caratteristica di "decision - 

useful" che devono avere le informazioni che il management deve inserire nel MC. Per capire 

in particolare che cosa si intende con questa definizione bisogna partire con il definire il 

concetto secondo il quale il documento in questione deve essere redatto per essere strumento 

valido per i suoi lettori, quindi in primo luogo il compito degli amministratori nella stesura del 

Management Commentary sarà definire quali siano gli effettivi users interessati alle 

informazioni inserite, poi di conseguenza ci si dovrà interrogare su quali siano le esigenze 

informative che questi soggetti hanno per compiere in modo corretto le proprie decisioni 

riguardo l'impresa
95

. Per capire perciò quali siano le caratteristiche che un'informazione deve 

possedere per essere inserita all'interno della narrazione degli amministratori, il Board si è 

espresso in questi termini: 

 "Information in management commentary should possess the fundamental qualitative 

characteristics of relevance and faithful representation. Information in management 

commentary should also maximise the enhancing qualitative characteristics of  

comparability,verifiability, timeliness and understandability".  

Nella sua definizione perciò lo IASB ha riconosciuto due qualità fondamentali cui riferirisi e 

degli obbiettivi che l'inserimento delle informazioni nel MC devono perseguire. In particolare, 

la rilevanza di un'informazione ne risulta essere una caratteristica fondamentale, poiché la 

comunicazione o meno della stessa deve essere in grado di produrre differenze, talvolta 

significative nelle decisioni degli users
96

. La capacità di produrre cambiamenti nelle decisioni 

degli users dell'informazione sta nel avere la capacità di predire un futuro valore connesso 

all'impresa, oppure, come sottolineato anche dalla definizione del FASB cui il framework fa 

riferimento, dalla capacità di confermare un valore o una stima precedente. Infatti, 

                                                                                                                                                                                              
position and progress. Consequently, management commentary looks not only at the present, but also at the 
past and the future."  
95 "Management should determine the information to include in management commentary considering the 
needs of the primary users of financial reports. Those users are existing and potential investors, lenders and 
other creditors." 
96" Relevant financial information is capable of making a difference in the decisions made by users. Information 
may be capable of making a difference in a decision even if some users choose not to take advantage of it or 
are already aware of it from other sources Financial information is capable of making a difference in decisions if it 

has predictive value, confirmatory value or both" THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FINANCIAL REPORTING, 
IASB, 2010. 
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strettamente legato al concetto di rilevanza, viene richiamato dal Board il principio di 

Materiality
97

, anch'esso definito dal FASB come quella caratteristica che descrive il grado di 

influenza che ha l'informazione inserita nel MC, di conseguenza come una sua mancata o 

inesatta comunicazione possa influire sulle scelte degli investitori e degli stakeholder in 

generale. La rilevanza però non può bastare per una corretta scelta delle informazioni da 

inserire nel Management Commentary, come in tutto il complesso dei Financial Statement, 

devono contribuire a fornire una faithful representation, cioè una descrizione dei fenomeni 

che hanno interessato l'impresa in modo "completo, neutrale e libero da errori". Come si può 

vedere già dai principi su cui si fonda questo documento, vi si possono riconoscere particolari 

somiglianze con la normativa sulla Relazione sulla gestione, come nella faithful 

representation si possono vedere tutte le caratteristiche dell'"analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente" prevista dal nostro ordinamento, altrettanto si può ritenere sostanzialmente simile 

il principio di rilevanza con la coerenza e la "misura necessaria alla comprensione", 

richiamata dal nostro legislatore nel definire i principi alla base dell'allegato del bilancio. 

Inoltre, può essere riscontrato come, sia per quanto riguarda la relazione, sia per quanto 

riguarda il Management commentary, nonostante l'importanza della portata informativa che 

questi documenti hanno nei confronti del mercato e della società in cui operano le imprese che 

li redigono, essi continuano a mantenere un ruolo subordinato agli schemi di bilancio, verso i 

quali svolgono una funzione di "supplement and complement". Questi principi inoltre, come 

specificato nel framework devono avere la funzione di "incrementare " la comparabilità, 

verificabilità, puntualità e la comprensibilità. Ovviamente alcune di queste caratteristiche si 

possono trovare in comune tra il management commentary e le speculari informative previste 

a livello europeo e nazionale, tra cui in particolare possiamo riconoscere la necessità per i 

portatori d'interesse, in primis gli investitori, di poter comparare i dati relativi a diverse 

imprese, in modo che le loro scelte possano formarsi in modo corretto. In secondo luogo 

viene ripresa la necessità di rendere "comprensibile" la disclosure presentata, non solo 

attraverso una semplice chiarezza espositiva, ma come spiegato dal FASB, ma attraverso una 

"pulizia" dell'informativa nei confronti di dati che siano irrilevanti o che non possano essere 

definiti in modo corretto e veritiero. Al contempo rileva che i fenomeni economici più 

complessi possono ridurre, in modo anche notevole, la comprensibilità delle informazioni 

inserite nel documento, ciononostante essi devono essere rappresentati, seppur nel più chiaro 
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 "Management should include information that is material to the entity in management commentary. 
Materiality will be different for each entity. Materiality is an ‘entity-specific aspect of relevance’; thus 
information that is relevant for an entity will also be material" 
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modo possibile, in tutta la loro complessità, proprio per non fornire un'immagine dell'impresa 

ingannevole ed incompleta. Una novità che si può invece riconoscere nelle raccomandazioni 

dello IASB sta nella peculiare attenzione alla puntualità, che definisce come la necessità per 

gli attori economici interessati al MC di avere le informazioni contenute in esso, e in generale 

in tutti i Financial Statement, in tempo utile per prendere delle corrette decisioni
98

. Le 

informazioni difatti hanno una maggiore utilità più esse sono aggiornate, e nello specifico più 

hanno la possibilità di influenzare le decisioni adottate dagli investitori.  

Dopo aver quindi definito i principi che gli amministratori devono seguire per la redazione del 

MC, lo IASB specifica, come peraltro avviene nella normativa italiana ed europea, una serie 

di aspetti legati alla gestione dell'impresa dai quali i manager non possono prescindere nella 

redazione di questo documento, quali: 

 Nature of the business 

 Objectives and strategies 

 Resources, risks and relationships 

 Results and prospects 

 Performance measures and indicators. 

 

Nature of the business 

 

In questo ambito, il Board, prevede che gli amministratori nella loro disclosure debbano 

partire dalla descrizione degli aspetti che caratterizzano il business dell'impresa e l'ambiente 

in cui opera. Viene riconosciuto che i manager  per poter fornire delle informazioni che siano 

davvero decision useful devono partire da un'attenta analisi delle motivazioni che hanno 

determinato l'attuale situazione economica dell'azienda, la sua evoluzione nel tempo e le 

prospettive future che gli amministratori hanno per l'impresa. Nello specifico viene 

riconosciuto come la qualità e la quantità di informazioni che è opportuno vengano inserite 

all'interno della descrizione del business sono particolarmente legate alle caratteristiche di 

ogni singola impresa, infatti, all'interno del framework non viene indicata una precisa 

elencazione di dati o informazioni da inserire all'interno del MC, ma vengono consigliati 

alcuni ambiti che il management può approfondire attraverso la proprio disclosure. Gli ambiti 

                                                             
98" Timeliness means having information available to decision makers in time to be capable of influencing their 
decisions. Generally, the older the information is, the less useful it is. However, some information may continue 
to be timely long after the end of a reporting period because, for example, some users may need to identify 
and assess trends". 
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di cui gli amministratori possono "raccontare" spaziano dalla struttura organizzative, 

produttiva e societaria aziendale agli aspetti regolamentari e macro - economici che 

influenzano l'attività stessa, dalla localizzazione geografica ai principali settori, mercati e 

segmenti di mercato in cui essa opera, fino ai rapporti infragruppo
99

. Queste informazioni 

come si può notare possono essere definite come le informazioni di background, ossia 

quell'insieme di informazioni che devono servire ai lettori del Management Commentary per 

avere un'idea chiara dell'impresa nel suo complesso, sia nel suo modo di operare nel mercato, 

sia nel suo funzionamento interno e con le imprese controllate o collegate. Per gli 

stakeholders queste informazioni risultano di primaria importanza non solo per capire in che 

modo si sia determinato il risultato presente, ma attraverso queste hanno anche modo di 

inserire i dati derivanti dal bilancio all'interno di un contesto operativo e ambientale ben 

delineato. Inoltre la descrizione in questione dovrebbe rifarsi al principio, in precedenza 

richiamato dell'informativa forward-looking, non limitandosi ad esprimere come l'ambiente e 

la struttura dell'impresa abbiano influito sulla sua performance, ma anche come questa 

probabilmente evolverà nel futuro in base alle previsioni sui mutamenti dei mercati in cui 

l'azienda opera.  

 

Objectives and strategies. 

 

Nel complesso informativo del Management Commentary la disclosure che ha il maggiore 

impatto su tutti i principi su cui si fonda questo documento ( managers view, forward-looking 

information, e decision useful), è probabilmente quella legata agli obbiettivi e alle strategie 

implementate dal management per raggiungerli. Tant'è vero che lo IASB ritiene queste 

informazioni di fondamentale importanza perché gli investitori possano conoscere come le 

azioni previste dal management contribuiranno al successo o meno dell'impresa. Come 

ovviamente si può immaginare, per gli investitori le informazioni più importanti derivano 

dalla condivisione di strategie e obbiettivi che si vuole perseguire nel futuro sviluppo 

dell'impresa, al contempo però, pur rimanendo all'interno dei limiti della riservatezza 

                                                             
99" Depending on the nature of the business, management commentary may include an integrated discussion 
of the 
following types of information: 
(a) the industries in which the entity operates; 
(b) the entity’s main markets and competitive position within those markets; 
(c) significant features of the legal, regulatory and macro-economic environments that influence the entity and 
the markets in which the entity operates; 
(d) the entity’s main products, services, business processes and distribution methods; and 
(e) the entity’s structure and how it creates value." 
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aziendale, gli amministratori sono sempre molto reticenti al comunicare all'esterno 

dell'impresa quali sono le strategie e gli obbiettivi che intendono raggiungere
100

. Al contrario 

quando si tratta di esternare gli obbiettivi raggiunti e le strategie messe in atto nel passato la 

disclosure da parte del management diventa più semplice, andando a ricoprire una parte 

considerevole dell'intera informativa in quest'ambito. Il Board però si raccomanda di esternare 

tanto le informazioni legate al passato dell'impresa e dei sui obbiettivi, tanto a quelli che 

saranno i futuri obbiettivi e strategie, indagando nello specifico le relazioni sottostanti agli 

aspetti passati, presenti e futuri della strategia aziendale. L'impresa infatti va considerata nel 

suo continuum, come una realtà in costante evoluzione, e come tale legata a tutti gli aspetti 

passati e futuri dell'azienda stessa, i quali si modificano l'un l'altro. Questo può essere 

percepito in particolare quando si va ad analizzare la mission e i valori aziendali, i quali 

restano in larga misura immutati nell'arco della vita dell'impresa, e nei confronti dei quali gli 

obbiettivi e le strategie che si riferiscono al breve periodo devono mantenere un grado di 

coerenza sufficiente a non snaturare l'azienda nella sua essenza. Infine, ricorda lo IASB, la 

necessità di relazionare circa il legame tra obbiettivi e strategie nel confronti delle modalità di 

attuazione delle stesse, e all'interno di questo anche la descrizione di eventuali meccanismi di 

premio e gratifica per la dirigenza aziendale in caso di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati.  

 

Resources, risks and relationships.   

 

All'interno della disclosure prevista dallo IASB nella comunicazione tra management e 

stakeholders, il board ritiene opportuno che gli amministratori affrontino nella loro narrazione 

gli aspetti legati alle risorse, i rischi e le relazioni correlati all'attività svolta dell'impresa. 

Ovviamente non viene richiesto che nella redazione del MC vengano inseriti tutte le risorse o 

i rischi collegati all'impresa, ma si presuppone debbano essere inseriti, come consigliato nel 

Practice Statement, solamente le risorse, i rischi e le relazioni che "influenzano" il valore 

dell'impresa e come questi aspetti fondamentali per l'operatività dell'impresa sono gestiti.  

In merito alle risorse aziendali nella descrizione offerta delle informazioni da inserire nel 

Management commentary viene richiesto che vengano esposte le risorse sia di tipo financial 

che non-financial  di cui l'impresa può disporre. Ancora una volta non viene fornita dallo 

                                                             
100 "è evidente, infatti, che all'importanza riservata dallo IASB agli aspetti in questione, si contrappone la 
reticenza alla divulgazione delle informazioni ad esso correlate, che di fatto i manager stentano a diffondere. È 
da ritenere che la riservatezza del management tenda ad aumentare tanto più l'informazione indaga profili 
riconducibili a strategie previste per il raggiungimento di futuri obbiettivi aziendali." Menicucci Elisa.  
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IASB una precisa definizione di ciò che intende per risorse financial e non
101

, ma da quanto 

espresso si può intuire che per risorse financial vadano intese, in senso letterale, quelle risorse 

finanziarie che l'impresa ha a disposizione per compiere la propria attività, in particolare 

quelle che hanno un impatto sui flussi di cassa dell'azienda. Di contro per le informazioni di 

tipo non-financial, il board sembra prevedere l'inserimento di tutte quelle risorse legate 

all'impresa, purchè non finanziarie, sia tangibili che intangibili. Tra le risorse non-finanziarie 

tangibili sicuramente l'esempio più calzante si può trovare nelle immobilizzazioni materiali 

quali fabbricati e attrezzature di particolare importanza per il ciclo produttivo o con un alto 

grado di specificità per l'impresa stessa. Al contempo tra le risorse intangibles, troviamo 

quelle informazioni riguardanti le skills imprenditoriali, le capacità del capitale umano, 

l'immagine aziendale e il brand, marchi e brevetti, che a dispetto della loro capitalizzazione o 

meno all'interno degli schemi di bilancio rappresentano quelle risorse distintive di ogni 

impresa in grado di dare vita al vantaggio competitivo aziendale. Proprio queste ultime 

informazioni sembrano prendere sempre maggior importanza per descrivere, in base alla 

logica delle forward-looking information, le future potenzialità e sviluppi dell'impresa che 

sono indispensabili per permettere agli user di formarsi un'opinione corretta sull'attività. 

Insieme alle risorse che l'impresa ha a sua disposizione, nel complesso dell'informativa del 

Management commentary, deve essere inserita un'attenta analisi dei rischi e delle incertezze 

che l'impresa ha nel proprio presente, e in particolare quelle che dovrà affrontare nel futuro, 

insieme alle strategie e i piani dei manager volti a mitigare i rischi cui l'azienda è esposta. 

Come è comprensibile dato che il fine ultimo di questa comunicazione è di essere decision-

useful, il fruitore del documento non deve essere sommerso di informazioni, rendendo in 

finale complesso definire il quadro aziendale, invece, come definito da Board stesso
102

, vanno 

esposti semplicemente i rischi principali, i quali per probabilità di avvenimento e risultati 

dell'impatto rappresentino le incertezze maggiori per il futuro dell'impresa. Il lettore del 

bilancio deve ricordare che il documento, pur in questo ambito mantenendo una certa 

imparzialità, è espressione della vision degli amministratori attraverso una narrazione 

"personale" delle incertezze dell'impresa, tanto che il Board non definisce le fattispecie su cui 

                                                             
101 Il board si affida più che altro ad un serie di esempi di quelle che vengono ritenute le informazioni 
da inserire: "Disclosure about resources depends on the nature of the entity and on the industries in which 
the entity operates. Analysis of the adequacy of the entity’s capital structure, financial arrangements (whether 
or not recognised in the statement of financial position), liquidity and cash flows, and human and intellectual 
capital resources, as well as plans to address any  surplus resources or identified and expected inadequacies, 
are examples of disclosures that can provide useful information". 
102

 "This disclosure helps users to evaluate the entity’s risks as well as its expected outcomes. Management 
should distinguish the principal risks and uncertainties facing the entity, rather than listing all possible risks and 
uncertainties" 
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relazionare ma fa solamente riferimento alle principali tipologie di rischi che un'azienda può 

incontrare quali quelli strategici, finanziari, commerciali e operativi. Infine, come ultimo 

aspetto inserito in questo punto del Practice statement possiamo trovare le informazioni 

relative alle relationships che  intercorrono tra l'impresa e i suoi stakeholders. Nello specifico 

viene richiesto al management di inserire una disclosure sulle relazioni significative strette 

con altri soggetti, spiegando in che modo questi rapporti impattino sulle performance 

aziendali, sul valore prodotto e come queste relazioni sono gestite dai manager stessi. In 

particolare lo IASB prevede che dall'illustrazione dei rapporti strategici intrapresi dall'impresa 

un lettore del Management Commentary possa desumere l'influenza che la relationship ha sul 

business aziendale ed inoltre se e in che modo questo possa esporre l'azienda ad ulteriori 

rischi. Nonostante il Board precisi che le informazioni non debbano essere presentate secondo 

l'ordine inserito nel documento, ma nel modo che assicuri la migliore comprensione della 

situazione aziendale, questi agglomerati di informazioni vengono non a caso presentati 

all'interno del Practice statement insieme. Difatti i tre aspetti, risorse, rischi e relazioni, 

rappresentano nella loro unione proprio l'espressione dell'evoluzione dell'impresa a cui lo 

IASB fa riferimento quando presuppone un'informativa che attraverso la visione degli 

amministratori spieghi l'evoluzione presente e futura dell'impresa, partendo proprio da quelli 

che sono gli elementi caratterizzanti della società stessa. In questo ambito possiamo trovare, 

ovviamente al fianco alla presentazione delle informazioni finanziare, anche quall'insieme di 

informazioni non finanziarie rispetto alle politiche adottate dall'impresa riguardo il temi di 

corporate social responsability  e agli impatti ambientali, cioè quelle informazioni sociali e 

ambientali che come abbiamo potuto vedere anche in precedenza godono di una sempre 

maggior attenzione da parte di investitori e società civile.  

 

 

Results and prospects 

 

Di seguito a quanto finora presentato nel Management commentary viene richiesto di inserire 

una disclosure che rappresenti i risultati raggiunti e le prospettive degli amministratori circa 

l'evoluzione della situazione aziendale. L'esposizione in oggetto dovrebbe racchiudere, 

sempre attraverso la visuale privilegiata degli amministratori, i risultati raggiunti dall'impresa, 

i fattori che li hanno influenzati e lo scostamento dagli obbiettivi che l'impresa si proponeva 

di raggiungere. Come è comprensibile, alla base della descrizione che viene fornita ci sono in 

primo luogo i dati derivanti dal bilancio, i quali però, come si evince dalla descrizione del 
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Board, non possono semplicemente essere esposti o solamente tradotti da dati numerici a una 

narrazione che poco aggiunga alle informazioni contenute nei prospetti del bilancio. In effetti 

si auspica venga inserita un'analisi che approfondisca i cambiamenti dei principali aspetti 

della vita aziendale
103

, in modo che la disclosure possa essere utile ai fruitori del bilancio 

nella loro valutazione della "performance, posizione, progressi e prospettive" dell'impresa. La 

descrizione non deve peraltro limitarsi alle sole performance finanziare, che solitamente sono 

quelle più facilmente esposte, ma deve altresì dare adeguata rappresentazione delle 

performance raggiunte anche in ambiti "non finanziari", che misurino il raggiungimento degli 

obbiettivi prefissati, i quali non possono essere valutati in termini numerici come gli aspetti di 

customer satisfaction, CSR oppure quote di mercato raggiunte. Partendo poi dall'analisi 

retrospettiva sugli accadimenti che hanno determinato i risultati presenti dell'impresa, l'ottica 

utilizzata dei manager deve poi spostarsi verso il futuro, andando ad indagare le prospettive 

future della società, arrivando a definire quelli che sono obbiettivi, sia finanziari che non 

finanziari, cui il management ambisce
104

. Insieme a questi poi gli amministratori devono dare, 

sempre nel rispetto della riservatezza aziendale, una serie di informazioni in grado di 

esplicitare come si ha intenzione di perseguire gli obbiettivi prefissati e i rischi che è 

necessario assumere per poter implementare le strategie previste. Questa disclosure circa le 

prospettive future dell'impresa, oltre ad una logica forward-looking, diventa in particolar 

modo importante dal punto di vista  decision-useful in cui devono essere inserite le 

informazioni. Difatti gli stakeholder trovano nella descrizione delle prospettive future 

dell'impresa, insieme alle informazioni sulle risorse e i rischi, la maggior fonte di 

informazioni in grado di modificare le loro decisioni circa l'impresa, nello specifico nella 

valutazione delle opportunità di investimento.  

 

Performance measures and indicators 

 

                                                             
103

 "In providing those explanations, management should describe the relationship between the entity’s results, 
management’s objectives and management’s strategies for achieving those objectives. In addition, 
management should provide discussion and analysis of significant changes in financial position, liquidity and 
performance compared with those of the previous period or periods, as this can help users to understand the 
extent to which past performance may be indicative of future performance" 
104 Afferma Menicucci Elisa: "per quanto riguarda la "financial performance", non sembrano emergere dubbi 
interpretativi sul concetto cui fa riferimento lo IASB, che in particolare verte su risultati che esprimono 
obbiettivi di natura economico-finanziaria misurabili da quozienti ed indicatori di natura contabile. Sulla " non-
financial performance" non vengono fornite precisazioni né definizioni; tuttavia l'interpretazione letterale del 
dettato internazionale ci porta a identificarla con risultati aziendali che misurano il raggiungimento o meno di 
obbiettivi strategici di natura non contabile e non traducibili con un metro monetario." 
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In ultima analisi lo IASB indica come componenti imprescindibili del Management 

commentary i performance measures e indicatori che devono esservi inseriti. Nel dettato 

internazionale non vengono definiti ne con precisione degli indicatori minimi da inserire, ne 

viene fatta una precisa distinzione le misurazioni e gli indicatori. Il Board si sofferma, altresì, 

a spiegare il fine comune cui devono ambire le misurazioni e gli indicatori, quale riflettere ed 

esporre l'evoluzione dei fattori critici di successo dell'impresa. Le performance measures 

possono perciò essere definite come misure quantitative che valutano il conseguimento o 

meno di specifici obbiettivi strategici, che come una cartina tornasole, mostrino il successo 

dell'impresa. I driver di successo dell'impresa che devono essere perciò indagati tramite questi 

strumenti non rimangono statici lungo la vita dell'impresa, ma in base alle modificazioni delle 

strategie dell'impresa e dei suoi obbiettivi devono essere modificati in modo di rispondere nel 

modo più completo possibile alle esigenze informative degli stakeholder. Lo IASB inoltre 

consiglia agli amministratori che i dati proposti in forma sintetica vengano accompagnati da 

una spiegazione di quelle che sono le ragioni per cui questi indicatori sono stati scelti come 

fondamentali per l'esposizione della situazione della società e delle sue performance, le 

variazioni che hanno avuto nel tempo, e nel caso siano cambiate nel periodo cui fa riferimento 

il bilancio quali sono i motivi per cui le misurazioni in questione sono diventate obsolete. Gli 

indicatori e le misurazioni devono perciò, per dare un'immagine esaustiva dell'azienda, 

considerare valori sia di natura contabile sia extra-contabile. I primi fanno parte di 

quell'insieme di rilevazioni e valutazioni conosciute come "analisi di bilancio", che come si è 

già detto in precedenza rappresentano anche le misurazioni più comuni, in quanto la materia è 

ampiamente dibattuta e di più facile gestione derivando essi da dati di natura contabile. Al 

contrario gli indicatori non-finanziari si basano su dati e rilevazioni extra-contabili, i quali 

seppur più complessi da gestire poiché richiedono un sistema informativo supplementare a 

quello contabile, sono quelli che esprimono in modo più specifico le caratteristiche peculiari 

dell'impresa. Da questo la loro importanza in quanto si ritiene che queste informazioni 

pertinenti l'attività propria dell'impresa riescano a leggere con anticipo rispetto ai dati 

contabili, che hanno carattere consuntivo, le dinamiche di sviluppo dell'impresa e in modo 

ancor più importante le eventuali crisi o incertezze che si profilano nel futuro dell'impresa.      
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4) RELAZIONE SULLA GESTIONE, ELEMENTO FONDANTE DEL BILANCIO O 

"SOLO" IL PIU' IMPORTANTE ALLEGATO? UNA QUESTIONE NON DEL 

TUTTO RISOLTA 

 4.1 Relazione sulla gestione: tra essenzialità ai fini della comprensione della situazione 

aziendale e previsioni normative. 

Nel corso dei capitoli precedenti abbiamo potuto apprezzare come la materia della 

comunicazione tra l'impresa e i suoi stakeholders sia in continua evoluzione. Sia a livello 

nazionale, europeo ed internazionale l'attenzione rivolta alla qualità della disclosure da parte 

degli amministratori è aumentata ampliando in modo significativo il contenuto della stessa. 

Questa evoluzione della materia è stata guidata nel corso del tempo dalle necessità 

informative espresse dai fruitori del bilancio, che nella Relazione sulla gestione trovano un 

documento fondamentale all'informativa circa la situazione societaria e alla gestione da parte 

degli amministratori. In accordo perciò con il principio secondo il quale il bilancio e i suoi 

allegati devono essere usefulness, e come si è potuto evidenziare anche in precedenza, proprio 

per poter far fronte alle necessità informative degli stakeholders, l'impresa dovrebbe 

determinare in primis quali sono i portatori d'interesse principali della stessa e quali sono le 

loro aspettative nei confronti dell'informativa derivante dal bilancio e dai suoi allegati. Per 

fare questo è necessario analizzare la relazione tra l'azienda e stakeholders, e per fare ciò 

possono essere utilizzate quattro variabili che definiscono la relazione di responsabilità che ne 

intercorre
105

. Una prima variabile da considerare è la direzione del rapporto di responsabilità, 

quindi valutare se essa possa essere considerata monodirezionale, in cui solamente i manager 

hanno un obbligo di responsabilità informativa e comunicativa verso gli stakeholders, oppure 

se questo rapporto si sviluppi in modo reciproco, dove perciò, ognuna delle due parti da e 

riceve qualcosa. Questo aspetto può inoltre aiutare a capire quale sia la propensione degli 

amministratori al confronto aperto con i portatori d'interesse, infatti una visione del 

management in cui gli stakeholders non sono solo una parte passiva del rapporto informativo, 

ma diventano parte integrante dello stesso con i loro riscontri circa le informazioni condivise 

può portare ad un miglioramento della capacità comunicativa e della definizione di quelle che 

sono le necessità informative dei portatori d'interesse stessi. 

                                                             
105 Questo tipo variabili sono presentate nell'articolo "talune riflessioni sulla possibile integrazione tra 
strumenti informativi eterogenei per una comunicazione responsabile e trasparente tra azienda e 
stakeholders" del Dott. Faldetta, Dott. Fasone, Dott. La Rosa e il Dott. Paternostro, in Rivista Italiana di 
Ragioneria ed Economia Aziendale, 7-8/2011 
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Un secondo elemento nella scelta delle informazioni da inserire nella Relazione consta nella 

numerosità dei soggetti intesi come destinatari dell'informativa. In questo ambito la dottrina si 

è più volte divisa partendo da posizioni teoriche in cui si ritiene che gli unici destinatari siano 

i proprietari/soci fino a raggiungere posizioni completamente opposte in cui si considerano 

all'intero dell'insieme degli stakeholders tutta la società e la comunità in relazione con 

l'impresa. Nello spaziare tra i diversi gradi di ampiezza del numero dei destinatari, di 

particolare importanza sono le due definizioni dei portatori d'interesse: 

allargata, che include ogni gruppo che può influenzare o essere influenzato dall'impresa; 

ristretta,  che include solamente quei gruppi essenziali per il proseguimento della vita 

aziendale. 

Un terzo elemento da valutare per poter capire quali sono ritenuti dagli amministratori gli 

stakeholders, va valutato il versante motivazionale che sottostà al tipo di comunicazione 

esterna d'impresa. In particolare, nell'ambito della Relazione sulla gestione, si deve valutare se 

la sua redazione sia frutto di un mero adempimento ad un obbligo normativo, oppure, se 

questo sia uno strumento apprezzato e utilizzato dai manager per comunicare con l'esterno 

dell'azienda, cercando attraverso di esse di attrarre consensi da parte di investitori nei 

confronti dell'impresa. Invero, da quanto appurato da alcune ricerche la propensione dei 

manager italiani li porta a una redazione della relazione poco attenta all'aspetto comunicativo, 

rispecchiando soprattutto un adempimento normativo dovuto e poco più, in particolare per 

quanto riguarda informazioni di tipo non finanziario, sia legati all'attività specifica (ad 

esempio le informazioni sui dipendenti), sia per quanto riguarda il rapporto tra impresa e 

ambiente. Ovviamente anche nei confronti di questa variabile la dottrina ha riconosciuto una 

molteplicità di approcci, che vanno dal riconoscere una sola motivazione sottostante alla 

comunicazione ad una moltitudine elementi di difficile distinzione. 

Ultima variabile individuata è la tipologia di relazione che è presente tra impresa e 

stakeholders, cioè se i rapporti con essi sono standardizzati oppure una "particolarista", attenta 

al rapporto con ogni singola tipologia di portatori d'interesse.  

Questo insieme di variabili può aiutare i redattori del bilancio e dei suoi allegati ad 

individuare chi secondo loro siano i futuri fruitori di questi documenti e di conseguenza 

dovendo essere usefull ne deriva che in base agli stakeholders cui sono indirizzati conterranno 

o meno determinate informazioni. Se facciamo quindi riferimento alla Relazione sulla 

gestione nello specifico, questa variabilità delle informazioni contenute deriva dalla libertà 

lasciata dalla normativa ai manager nella redazione di questo documento. Nel corso del tempo 

il numero e la composizione dei lettori del bilancio e dei suoi allegati è aumentata 
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notevolmente cosicché è difficile ora poter riconoscere posizioni più estreme, come quella 

secondo cui le informazioni dovrebbero interessare soprattutto i soci, infatti agli interessi di 

questi si sono ora aggiunti quelli di investitori, dipendenti e molteplici altri stakeholders i 

quali sono "più orientati ad un'informativa poliedrica che vada oltre i dati quantitativi del 

bilancio e che informi anche sulle prospettive future, sulle scelte strategiche, sugli aspetti 

extra-contabili della gestione aziendale".
106

 Come si può perciò vedere nella tabella riportata 

di seguito l'evoluzione della norma che disciplina il contenuto della Relazione ha portato il 

legislatore ad aumentare le informazioni richieste, per favorire l'aspetto comunicativo da parte 

delle imprese. Questo però, per permettere alle imprese di soddisfare le esigenze dei propri 

stakeholders, ha portato alla mancata definizione di uno schema rigido e ad una tassonomia di 

informazioni da inserire all'interno della relazione, cosicché si presenta ora un problema che 

verrà di seguito approfondito, cioè quale sia l'effettivo trade-off tra la discrezionalità garantita 

ai manager nella definizione dei contenuti e la valenza giuridica del documento. Infatti, 

proprio la variabilità del contenuto a favore dei portatori di interesse ha portato la 

giurisprudenza e la dottrina a domandarsi se il documento in questione sia passo 

imprescindibile per la corretta esposizione della situazione finanziaria, economica e 

patrimoniale oppure se esso si stia spingendo più verso le caratteristiche di documenti 

volontari la cui valenza giuridica non è comunque paragonabile ai prospetti di bilancio. In 

particolare, vista la possibilità di spaziare fra varie impostazioni dottrinali al fine di 

individuare i destinatari dell'informativa, qual è realmente aderente ai principi della norma? 

Resta infine da domandarsi se basta l'utilità di questi a rendere il documento rilevante 

giuridicamente anche nei confronti del bilancio, oppure, questi due aspetti sono tra di loro 

completamente slegati?     

 

Contenuto della Relazione sulla 

gestione previsto dal D.Lgs. 

127/1991  

Contenuto della Relazione in 

seguito alle modifiche del 2007 

Contenuto della Relazione in base 

alle Direttive Europee di prossimo 

recepimento 

Relazione sulla gestione.  

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 

Relazione sulla gestione 

Il bilancio consolidato deve essere 

corredato da una relazione degli 

amministratori contenente 

un'analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione 

dell'insieme delle imprese incluse 

Relazione sulla gestione  

La relazione sulla gestione contiene 

un fedele resoconto dell'andamento 

e dei risultati dell’attività 

dell'impresa e della sua situazione, 

e una descrizione dei principali 

rischi e incertezze che essa deve 

                                                             
106 Menicucci Elisa, articolo precedentemente cit. 
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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 di 

sviluppo; 

2) i rapporti con imprese 

controllate, collegate, controllanti e 

imprese sottoposte al controllo di 

queste ultime; 

3) il numero e il valore nominale 

sia delle azioni proprie sia delle 

azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla società, 

anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona, 

con l'indicazione della parte di 

capitale corrispondente; 

4) il numero e il valore nominale 

sia delle azioni proprie sia delle 

azioni o quote di società 

controllanti acquistate o alienate 

dalla società, nel corso 

dell'esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta 

persona, con l'indicazione della 

corrispondente parte di capitale, dei 

corrispettivi e dei motivi degli 

acquisti e delle alienazioni; 

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la 

chiusura dell'esercizio; 

6) l'evoluzione prevedibile della 

gestione. 

Entro tre mesi, dalla fine del primo 

semestre dell'esercizio gli 

amministratori delle società con 

azioni quotate in borsa devono 

trasmettere al collegio sindacale 

una relazione sull'andamento della 

nel consolidamento e 

dell'andamento e del risultato della 

gestione nel suo insieme e nei vari 

settori, con particolare riguardo ai 

costi, ai ricavi e agli investimenti, 

nonché una descrizione dei 

principali rischi e incertezze cui le 

imprese incluse nel consolidamento 

sono esposte.  

L'analisi di cui al comma 1 e' 

coerente con l'entità' e la 

complessità degli affari dell'insieme 

delle imprese incluse nel bilancio 

consolidato e contiene, nella misura 

necessaria alla comprensione della 

situazione dell'insieme delle 

imprese incluse nel consolidamento 

e dell'andamento e del risultato 

della loro gestione, gli indicatori di 

risultato finanziari e, se del caso, 

quelli non finanziari pertinenti alle 

attività specifiche delle imprese, 

comprese le informazioni attinenti 

all'ambiente e al 

personale. L'analisi contiene, ove 

opportuno, riferimenti agli importi 

riportati nel bilancio consolidato e 

chiarimenti aggiuntivi su di essi.  

 Dalla relazione devono in ogni 

caso risultare: 

a) le attività di ricerca e di sviluppo; 

b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la 

data di riferimento del bilancio 

consolidato; 

c) l'evoluzione prevedibile della 

gestione; 

d) il numero e il valore nominale 

delle azioni o quote dell'impresa 

controllante possedute da essa o da 

imprese controllate, anche per il 

affrontare.  

Tale resoconto offre un'analisi 

equilibrata ed esauriente 

dell'andamento e dei risultati 

dell’attività dell'impresa e della sua 

situazione, coerente con l'entità e la 

complessità dell’attività della 

medesima.  

L'analisi comporta, nella misura 

necessaria alla comprensione 

dell'andamento, dei risultati 

dell’attività o della situazione 

dell'impresa, sia i fondamentali 

indicatori di risultato finanziari sia, 

se del caso, quelli non finanziari 

pertinenti per l'attività specifica 

dell'impresa, comprese le 

informazioni attinenti all'ambiente 

e al personale. Nell'ambito 

dell'analisi di cui sopra, la relazione 

sulla gestione contiene, ove 

opportuno, riferimenti agli importi 

registrati nel bilancio d’esercizio e 

ulteriori precisazioni in merito ai 

medesimi.  

Tale relazione contiene anche 

indicazioni concernenti:  

a) l'evoluzione prevedibile 

dell'impresa;  

b) le attività in materia di ricerca e 

sviluppo;  

c) per quanto riguarda gli acquisti 

di azioni proprie, le informazioni di 

cui all'articolo 24, paragrafo 2, 

della direttiva 2012/30/UE;  

d) l'esistenza di succursali 

dell'impresa; e  

e) in relazione all'uso da parte 

dell'impresa di strumenti finanziari 
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gestione, redatta secondo i criteri 

stabiliti dalla Commissione 

nazionale per le società e la borsa 

con regolamento pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana. La relazione deve essere 

pubblicata nei modi e nei termini 

stabiliti dalla Commissione stessa 

con il regolamento anzidetto. 

 

tramite di società fiduciarie o per 

interposta persona, con 

l'indicazione della quota di capitale 

corrispondente. 

d-bis) in relazione all'uso da parte 

delle imprese incluse nel bilancio 

consolidato di strumenti finanziari e 

se rilevanti per la valutazione della 

situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio 

complessivi: 

1) gli obiettivi e le politiche delle 

imprese in materia di gestione del 

rischio finanziario, comprese le loro 

politiche di copertura per ciascuna 

principale categoria di operazioni 

previste; 

2) l'esposizione delle imprese al 

rischio di prezzo, al rischio di 

credito, al rischio di liquidità e al 

rischio di variazione dei flussi 

finanziari.  

La relazione di cui al comma 1 e la 

relazione di cui all'articolo 2428 del 

codice civile possono essere 

presentate in un unico documento, 

dando maggiore rilievo, ove 

opportuno, alle questioni che sono 

rilevanti per il complesso delle 

imprese incluse nel 

consolidamento.   

e se rilevanti per la valutazione 

delle attività, delle passività, della 

situazione finanziaria e degli utili e 

delle perdite:  

i) gli obiettivi e le politiche 

dell'impresa in materia di gestione 

del rischio finanziario, compresa la 

politica di copertura per ciascuna 

delle principali categorie di 

operazioni previste cui si applica 

un’operazione contabile di 

copertura; e  

ii) l'esposizione dell'impresa al 

rischio di prezzo, al rischio di 

credito, al rischio di liquidità e al 

rischio di variazione dei flussi 

finanziari. 

Dichiarazione di carattere non 

finanziario.  

Le imprese di grandi dimensioni 

che costituiscono enti di interesse 

pubblico e che, alla data di 

chiusura del bilancio, presentano 

un numero di dipendenti occupati 

in media durante l'esercizio pari a 

500 includono nella relazione sulla 

gestione una dichiarazione di 

carattere non finanziario contenente 

almeno informazioni ambientali, 

sociali, attinenti al personale, al 

rispetto dei diritti umani, alla lotta 

contro la corruzione attiva e 

passiva in misura necessaria alla 

comprensione dell'andamento 

dell'impresa, dei suoi risultati, della 

sua situazione e dell'impatto della 

sua attività, tra cui:  

a) una breve descrizione del 

modello aziendale dell'impresa;  

b) una descrizione delle politiche 
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applicate dall'impresa in merito ai 

predetti aspetti, comprese le 

procedure di dovuta diligenza 

applicate;  

c) il risultato di tali politiche; 

d) i principali rischi connessi a tali 

aspetti legati alle attività 

dell'impresa anche in riferimento, 

ove opportuno e proporzionato, ai 

suoi rapporti, prodotti e servizi 

commerciali che possono avere 

ripercussioni negative in tali 

ambiti, nonché le relative modalità 

di gestione adottate dall'impresa;  

e) gli indicatori fondamentali di 

prestazione di carattere non 

finanziario pertinenti per l'attività 

specifica dell'impresa. Per le 

imprese che non applicano 

politiche in relazione a uno o più 

dei predetti aspetti, la dichiarazione 

di carattere non finanziario fornisce 

una spiegazione chiara e articolata 

del perché di questa scelta.   

 

 

4.2) Differenti approcci ai vizi della Relazione sulla gestione: nullità e annullabilità della 

delibera di approvazione del bilancio secondo la giurisprudenza corrente  

Nel corso della presente trattazione abbiamo potuto apprezzare come l'interesse verso la 

comunicazione esterna d'impresa sia sempre più aumentato negli anni, riportando 

all'attenzione la funzione informativa della Relazione sulla gestione. Nei considerando della 

direttiva 2013/34 il Parlamento Europeo la definiva come "un elemento essenziale 

dell'informativa di bilancio" e di pari considerazione viene definita dai principali organismi 

professionali, i quali riconoscono nelle informazioni inserite nella Relazione alcuni elementi 

fondamentali per i diversi stakeholders dell'impresa. Questo ha portato ad un'espansione del 

dibattito e della trattazione dei contenuti della Relazione, tanto di quelli finanziari quanto di 
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quelli non. Al contempo però la legislazione italiana ne ha definito il contenuto come un 

"corredo" all'informativa del bilancio, il cui fascicolo è composto da Stato Patrimoniale, 

Conto Economico, Nota Integrativa e dal prossimo bilancio del Rendiconto finanziario. 

Perciò sorge naturale porsi la domanda della vera valenza della Relazione sulla Gestione e, 

anche se ormai sembra assodata l'importanza che può avere una buona Relazione agli occhi di 

portatori d'interesse e investitori, ne resta da determinare l'effettivo peso giuridico in funzione 

del bilancio stesso. Perché seppur vero che ricopre un ruolo fondamentale per la definizione 

della situazione complessiva dell'impresa, anche oltre all'immagine che viene tracciata dai 

semplici dati contabili, la natura e variabilità dei contenuti porta a domandarsi se eventuali 

mancanze, irregolarità o imprecisioni della relazione abbiano risvolti solamente sul 

documento stesso e sull'intero fascicolo di bilancio di cui è il più importante allegato. Su 

questo punto la dottrina si divide, tra chi prevede per la Relazione un ruolo tanto rilevante, ed 

in continua evoluzione,  da andare ad intaccare la validità del bilancio causandone la nullità, 

chi di contro ne prevede un ruolo minore tale da determinarne il solo effetto dell'annullabilità 

ed infine chi attenendosi strettamente al dettato legislativo la considera un "mero" allegato al 

bilancio, che nonostante la sua importante funzione informativa, non può andare ad indagare 

il costrutto del bilancio, che solamente nelle parti previste dall'articolo 2423 è sottoposto ad 

approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Come si può immaginare la giurisprudenza 

stessa non ha mantenuto nel tempo lo stesso orientamento nei riguardi dell'allegato, quindi per 

poter capire in modo più approfondito l'evoluzione della materia che ha determinato l'odierno 

orientamento dei giudici verso la Relazione dobbiamo necessariamente fare qualche passo 

indietro, iniziando a considerare quanto espresso dai giudici a partire dalla sentenza 8048 

emessa dalla Corte di Cassazione il 3 settembre 1996. In questa sentenza la Corte inserisce 

all'interno della giurisprudenza alcuni punti fissi quali l'illiceità dell'oggetto della delibera 

approvativa del bilancio non solo in base ad uno scostamento tra il risultato effettivo 

dell'esercizio e quanto dichiarato, ma ogni qualvolta il bilancio e i suoi allegati non lascino 

desumere tutte le informazioni previste per legge
107

. Sebbene tale sentenza si riferisse non alla 

Relazione sulla gestione attuale, ma ad un altro documento quale la Relazione degli 

                                                             
107 "In primo luogo, va rilevato che il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito non solo quando la 
violazione delle suaccennate norme determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato 
destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio 
dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile 
desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole invece siano fornite con riguardo alle singole 
poste di cui è richiesta l'iscrizione. Non può dubitarsi che la funzione del bilancio, soprattutto per l'aspetto che 
interessa i terzi, non è solo quella di misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma 
anche quella di fornire ai soci ed al mercato in genere tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al 

riguardo di prescrivere", Cassazione civile, sentenza 8048 del 1996. 
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amministratori, che comprendeva le informazioni ora spartite tra Nota Integrativa e Relazione 

sulla gestione, il ragionamento proposto dalla suprema Corte fa ben intendere che l'illiceità 

dell'oggetto della delibera assembleare che ne determina la nullità non sia da riferirsi al solo 

bilancio, ma al complesso dell'informativa richiesta del legislatore nazionale. In seguito il 

Tribunale di Napoli, attraverso la sentenza del 10 novembre 1997 ha ribadito come la nullità 

del bilancio di esercizio sia da attribuirsi non solo nel caso in cui il bilancio non dia contezza 

esatta al risultato d'esercizio, ma come specificato dal tribunale, ogni qual volta dal complesso 

del bilancio e dai suoi allegati gli utilizzatori, siano essi soci, investitori e terzi in genere, non 

possono desumere l'insieme delle informazioni che il legislatore ha previsto al fine di offrire 

un'informativa chiara, veritiera e corretta. Proprio sul principio di correttezza si fondava 

questa sentenza, in cui la nullità del bilancio era stata determinata dall'inserimento 

dell'informativa circa la cessione di un ramo d'azienda all'interno di un allegato al verbale 

dell'assemblea di approvazione del bilancio invece che all'interno della Relazione sulla 

gestione
108

. Questo errore, ad avviso del tribunale, è stato sufficiente ad invalidare l'intero 

bilancio, poiché non rispettando l'esatta collocazione delle informazioni all'interno del 

bilancio lo rendeva non idoneo al rispetto del principio della chiarezza richiesta dal 

bilancio
109

. Alla luce di queste sentenze di può desumere che negli anni '90 la giurisprudenza, 

ed insieme a questa una parte di dottrina, riteneva che l'invalidità del bilancio fosse 

determinabile anche da vizi che affliggono i suoi allegati, e tra questi in particolare la 

Relazione sulla Gestione, per la sua importante valenza informativa. Ciò detto l'impostazione 

quindi rispetto agli effetti dei vizi riconducibili agli allegati al bilancio, pur non essendo 

unanime, per la maggior parte riconosceva la valenza invalidante degli allegati al bilancio, 

intanto, con il passare del tempo, la normativa sul tema si è ampliata e le richieste informative 

previste dal legislatore sono aumentate, inserendo gradi sempre maggiori di discrezionalità e 

                                                             
108 "La vendita di un ramo d’azienda costituisce fatto di rilievo del quale occorre fare menzione nella relazione 
sulla gestione, né a sanare la violazione vale l’esposizione dell’evento in altro documento allegato al bilancio, 
perché le informazioni contabili, in ottemperanza al principio della chiarezza, devono essere collocate nella 
sede indicata dal legislatore." Tribunale di Napoli, 10 novembre 1997 
109

"Con riferimento alla fattispecie concreta, pertanto, la vendita di un ramo d’azienda costituiva senza alcun 
dubbio «fatto di rilievo» ai sensi del n. 5 dell’art. 2428 e gli amministratori avrebbero dovuto darne notizia nella 
relazione sulla gestione, essendo l’evento idoneo ad influenzare «in modo significativo la gestione futura» , 
anche se la sua conoscenza non poteva certamente modificare la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’impresa alla chiusura dell’esercizio precedente. Né a sanare la lacuna informativa può valere l’assunto che 
dell’evento non è stata taciuta in modo assoluto l’esistenza poiché in un documento diverso da quello 
individuato dal legislatore (relazione sulla gestione) della vendita del ramo di azienda gli amministratori hanno 
comunque dato notizia....È evidente che questo intento viene del tutto vanificato se si consente di poter 
liberamente collocare le informazioni nei documenti contabili e non, se si consente ai redattori del bilancio di 
allocare le notizie in documenti non deputati a contenerle:  questo modo di operare fa sì che il bilancio sia 
«inidoneo ad essere reputato dai terzi e dai soci (destinatari dell’informazione) efficace strumento di 
informazione»" 
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valutazione da parte degli amministratori. Tutto questo era rivolto a cercare una migliore 

capacità informativa da parte degli amministratori, ma ha inserito alcuni elementi d'incertezza 

che sembra possano aver contribuito ad un cambio di rotta nei confronti dei risvolti sul 

bilancio dovuti a vizi dei suoi allegati. Infatti, tra il 2013 e il 2014, il Tribunale di Milano 

attraverso le proprie sentenze ha a più riprese espresso il principio secondo il quale la 

Relazione sulla Gestione sia da ritenersi solamente un allegato al bilancio, con una propria 

autonomia da questo, tanto che i vizi riscontrabili all'interno della relazione stessa non 

possono essere causa di nullità del bilancio, ma al massimo causarne l'annullabilità, nei casi in 

cui i vizi siano tanto gravi da inficiare il procedimento di approvazione dello stesso. A queste 

si può accostare anche una sentenza ancor più radicale del Tribunale di Roma secondo il quale 

la distinzione tra bilancio ed allegati è tale che eventuali vizi nella redazione di questi ultimi 

possano in ultima analisi provocare la nullità degli stessi, senza però andare ad incidere sul 

costrutto del bilancio. Come si può notare il cambio di impostazione nei confronti della 

relazione è marcato, ma per meglio capire le motivazioni bisogna andare più nello specifico 

delle motivazioni delle sentenze. Iniziamo quindi dalla sentenza del 29 Luglio 2013, emessa 

dal Tribunale di Roma, il quale pone alla base della propria decisione la considerazione 

secondo cui la Relazione sulla Gestione sia un documento autonomo rispetto al bilancio, di 

cui è "semplice" corredo, senza mai diventarne parte integrante, fatto sottolineato dalla 

mancanza dell'obbligo di approvazione della stessa da parte dell'assemblea e dalla diversa 

funzione informativa. Per questo secondo i giudici romani, anche ammettendo il carattere 

imperativo dell'articolo 2428 del c.c., la mancata conformità al dettato del legislatore 

comporterebbe la sola nullità della stessa relazione. A sostegno di ciò, affermano i giudici, vi 

è la "strutturale incompatibilità" tra un eventuale invalidità di bilancio con informazioni 

richieste dalla norma, le quali per la loro natura variabile e  di prospettiva risultano poco 

idonee ad incidere su un bilancio consuntivo
110

. Perciò come definito dal tribunale anche per 

                                                             
110 "Ebbene, già dalla formulazione della norma ora richiamata si evince che la relazione sulla gestione si 
colloca all’esterno del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
Essa, infatti, “correda” il bilancio, senza, tuttavia, costituirne parte integrante: la relazione sulla gestione è, 
dunque, un documento autonomo rispetto al bilancio e non ha la funzione di illustrarne i singoli dati o le 
singole voci, ma solo di integrarli con ulteriori informazioni sulla gestione della società. In questa prospettiva, è 
stato osservato che l’autonomia della relazione sulla gestione si manifesta sia in senso formale, non essendo la 
relazione stessa sottoposta all’approvazione dell’assemblea (così come non sono soggette ad approvazione 
dell’assemblea la relazione del collegio sindacale e la relazione di revisione contabile) sia in senso sostanziale, 
nella diversità di contenuto e di funzioni. Infatti, le funzioni assolte dalla relazione sulla gestione, che si 
distinguono nettamente da quelle assolte 
dal bilancio di esercizio, sono, in primo luogo, quella di resoconto della attività di gestione degli amministratori 
e, in parte, di rendiconto, come ulteriore garanzia di informazioni aggiuntive, in riferimento alle voci di bilancio 
e, sotto altro profilo, quella di previsione della attività di gestione futura." Tribunale di Roma. 



104 
 

una parte maggioritaria della dottrina vi è una netta distinzione fra i contenuti del bilancio e 

del suo allegato, così da impedirgli di incidere sulla validità dello stesso. Sebbene ciò sembri 

relegare la Relazione ad un documento di secondaria importanza, non è questa la lettura 

corretta della sentenza. Infatti, andrebbe letta alla luce dell'importanza informativa della 

Relazione, la quale contiene informazioni di primaria rilevanza per gli stakeholders della 

società per conoscerne evoluzione gestionale e futuro economico, finanziario e strategico, ma 

queste hanno la funzione di corredare e completare l'informativa di bilancio, senza però 

spiegare le poste inserite nel bilancio. Ciò ne determina sia dal punto di vista formale che 

sostanziale l'autonomia dal bilancio. Autonomia che i giudici leggono tale da non far ricadere 

sull'approvazione del bilancio gli eventuali vizi conosciuti sulla Relazione sulle Gestione
111

. 

Questa impostazione non deve però far credere come ricorda P. Balzarini, che la stessa possa 

essere redatta in modo non comprensibile ed esauriente, perché sebbene non sia sottoposta 

alla clausola della chiarezza in quanto elemento esterno al bilancio, devo comunque sottostare 

ai principi di fedeltà, equilibrio ed esaustività previsto dall'articolo 2428. Viene, infatti, 

riconosciuto al socio il diritto al risarcimento del danno in caso di comprovati vizi o 

manchevolezze della relazione, senza però che questi possa permettere l'impugnazione della 

delibera assembleare. In termini simili a quelli del Tribunale Romano si sono espressi anche i 

giudici del Tribunale di Milano che a più riprese hanno ribadito la distinzione netta tra il 

bilancio e la Relazione
112

, evidenziando però delle differenze dalla conclusione a cui era 

giunti i giudici romani. Infatti, nella sentenza 66822/2009, riaffermano come la Relazione 

redatta dagli amministratori non essendo oggetto dell'approvazione dell'assemblea, non potrà 

essere causa di radicale nullità del bilancio, ma a differenza della sentenza vista in 

precedenza, ne ammettono la possibilità di annullabilità della stessa, nel caso le sue mancanze 

                                                             
111 In sintesi, possiamo dire che la relazione sulla gestione illustra la posizione raggiunta dalla società, 
l’andamento dell’esercizio, le prospettive di sviluppo, utilizzando dati quantitativi e qualitativi, con riferimento 
a quella parte che non è desumibile dal bilancio come spiegato dalla nota integrativa. Si tratta di informazioni 
importanti per la lettura del documento contabile e la comprensione dei dati in esso rilevati, per l’acquisizione 
delle motivazioni che hanno sostenuto determinate scelte degli amministratori, per poter formulare un 
fondato giudizio sull’operato dell’organo amministrativo: ciò spiega perché la relazione sulla gestione deve 
essere depositata presso la sede della società,  
insieme con il bilancio, e nel registro delle imprese affinché anche i terzi possano prenderne visione. Assodato 
che la relazione sulla gestione non ha la funzione di integrare i dati contenuti negli schemi contabili, già 
preordinati a fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria 
ed economica della società; accertato che essa correda il bilancio, completa e integra l’informazione sulla vita 
della società nel suo complesso; ammesso che la relazione sulla gestione è autonoma rispetto al bilancio sia dal 
punto di vista formale, perché non è parte integrante di esso e non è soggetta all’approvazione, sia nell’aspetto 
sostanziale, perché non è preordinata a contenere dati contabili" Balzarini Paola, "Le società", 5/2014 
112 Sentenze 4272/2013 del 27/03/2013, RG 59354/11, RG 66822/2009, 1062/2014 del 23/01/2014. 
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siano tali da "viziare" il processo di approvazione da parte dell'assemblea
113

. Anche in questo 

caso, nonostante si riconosca che la Relazione sulla Gestione sia necessaria per definire la 

situazione della società, viene riproposto il ragionamento che partendo dall'"espressa" scelta 

normativa di indicare questo documento come corredo del bilancio e non quale parte 

integrante dello stesso. Questo comporta che anche se la richiesta normativa che la riguarda 

viene disattesa, questo non potrà mai costituire illiceità dell'oggetto della delibera assembleare 

tanto da portare alla nullità, ma al massimo potrà essere elemento di pregiudizio rispetto la 

corretta formazione del voto di approvazione da parte dei soci della società. Alla fine di 

questo ragionamento però i giudici appuntano un caso particolare in cui il vizio della 

relazione potrebbe tramutarsi in vizio del bilancio. Come spiegato nella stessa sentenza, 

qualora la mancanza di alcune informazioni di corredo del bilancio, nello specifico quelle 

attinenti alla situazione finanziaria, potrebbero essere tali da pregiudicare l'intelligibilità e la 

chiarezza di tutto il bilancio. La situazione finanziaria, infatti, costituisce uno degli elementi 

di cui l'articolo 2423 richiede la rappresentazione veritiera e corretta, perciò la discrepanza tra 

la reale situazione finanziaria e quella rappresentata dalla Relazione sulla gestione finirebbe 

con il riverberarsi su tutto il costrutto del bilancio
114

. In seguito, lo stesso tribunale si è 

espresso anche nel 2014
115

, ribadendo ancora l'impostazione finora seguita dal tribunale sulle 

"comunicazioni" inserite all'interno dell'allegato al bilancio. Quindi come risulta chiaro la 

posizione della giurisprudenza nei confronti del documento a corredo del bilancio si distacca 

sostanzialmente da quella che traspariva negli anni '90, e seppur con qualche differenza si 

ritiene concorde nel giudizio in merito alla stessa. Di contro però la situazione all'interno della 

dottrina non risulta ancora chiara, difatti le opinioni in materia risultano discordanti e valutano 

i risultati di un'eventuale stesura della relazione non conforme a quanto richiesto dal dettato 

normativo in modi diametralmente opposti. Da un lato, infatti, possiamo trovare autori che 

riconoscono l'inscindibile unione tra bilancio e allegati da cui ne consegue che anche la stessa 

                                                             
113 “la relazione di gestione, a differenza della nota integrativa, non è oggetto di approvazione assembleare, 
sicché le sue insufficienze non potranno dar luogo a nullità della deliberazione di approvazione del bilancio, ma 
tutt’al più, se di rilevanza tale da viziare il procedimento di approvazione di quello (sotto il profilo della carenza 
dell’informazione dovuta al socio), all’ annullabilità della stessa" Tribunale di Milano. 
114

" Ne discende che quand’anche dette “comunicazioni” fossero carenti o inveritiere ciò non potrebbe 
costituire il presupposto della pronuncia invocata, che riguarda la nullità della delibera di approvazione del 
bilancio per illiceità dell’oggetto, bensì il presupposto di una pronuncia di annullamento per vizio del 
procedimento di approvazione ; salvo il caso in cui la carenza dell’informazione di “corredo” non fosse tale da 
rendere non chiaramente intelligibile o, addirittura, da falsare sul punto il bilancio stesso, come potrebbe 
avvenire per le “informazioni” relative alla situazione finanziaria della società che la relazione di gestione 
necessariamente deve dare, situazione finanziaria che è, invero, anch’essa oggetto della rappresentazione 
veritiere e corretta che il bilancio deve rendere ex art. 2423 comma 2° c.c.; in tale caso, infatti, siffatta carenza 
si tradurrebbe in un vizio del bilancio e quindi dell’oggetto della delibera" Tribunale di Milano 
115 Sentenza n.1062/2014 pubblicata il 23/01/2014. 
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Relazione è sottoposta ai vincoli di chiarezza e di rappresentazione corretta e veritiera, ma 

leggono una diversa applicazione di questi principi tra i diversi documenti in relazione alla 

loro funzione. Mentre per il bilancio i presupposti operano in modi ormai noti in funzione alla 

rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, gli stessi non 

possono parimenti essere adottati per un documento la cui funzione è quella di analizzare la 

gestione, offrendo anche ai lettori meno esperti una visione più ampia di quella 

semplicemente offerta dai dati contabili
116

. Nella Relazione sulla gestione, come ampiamente 

riconosciuto, la funzione è si quella di rappresentare la situazione societaria, ma con il vincolo 

per gli amministratori di fornire una chiave di lettura ed un interpretazione all'evoluzione 

della gestione dell'impresa, che per quanto possa essere veritiera, rappresenta la visione di una 

parte fondamentale alla sua determinazione. Per questo, secondo questa visione, 

l'ampliamento che ha investito tale documento con la riforma del 2007, e a maggior ragione 

quello previsto nelle direttive di prossimo recepimento, non possono mutare tale impostazione 

in quanto i nuovi contenuti sono volti a fornire ai lettori del bilancio degli ulteriori strumenti 

di analisi ed interpretazione del bilancio, senza però innalzare la Relazione a parte costituente 

del bilancio, com'è l'altro documento "discorsivo", cioè la Nota Integrativa. Secondo questo 

filo logico perciò, anche alla luce della non necessaria approvazione del contenuto della 

Relazione da parte dell'assemblea, questo documento non può con le sue mancanze essere 

oggetto della sanzione più pesante, qual è la nullità, nei confronti del bilancio, tutt'al più può 

essere fondamento della richiesta di annullamento nel caso in cui i suoi vizi siano tali da 

distorcere il processo approvativo da parte dei soci. Di contro, l'altra visione dottrinale, critica 

l'opinione più estrema della magistratura, che proponeva la non applicabilità dei principi di 

chiarezza, veridicità e correttezza come fondamenti della stesura della Relazione perché 

documento staccato ed esterno al bilancio, in quanto, il rilievo che ha l'allegato al bilancio per 

i soci e terzi, sottolineato dal suo deposito insieme al bilancio presso il registro delle imprese, 

richiede una più attenta analisi. In questo versante dottrinale, proprio l'aggettivo "corredo" che 

il legislatore usa a differenza di "collegato", come descritto dai giudici, significando "fornire 

                                                             
116

 "Ciò che la dottrina in discussione intende sottolineare è invece il differente modo di operare di tali clausole 
in un documento, la relazione sulla gestione appunto, preposto ad analizzare la gestione svolta dall’organo 
amministrativo e non a rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico 
dell’esercizio. Il primo verbo (analizzare) significa che attraverso l’ausilio di commenti, indicatori e altro si vuole 
fornire al lettore del bilancio una chiave di comprensione dello stesso impostata da punti di vista differenti da 
quello delle semplici cifre, oltre che mettere a disposizione uno strumento di valutazione dell’operato degli 
amministratori posto in essere nel corso dell’esercizio...L’uso del verbo rappresentare mira a sottolineare che si 
deve fornire il quadro della situazione e tale quadro non può che essere chiaro, vero e corretto; con il verbo 
analizzare si intende porre attenzione all’obbligo di mettere a disposizione del lettore la chiave di lettura della 
rappresentazione data, utilizzando strumenti ed angolazioni diverse." Balzarini, Le società, 05/2014. 
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il necessario" ridimensiona la distanza fra bilancio e Relazione, tanto da non permettere una 

così facile risoluzione interpretativa in favore della mera annullabilità
117

. Infatti, alla 

considerazione appena fatta, aggiungono gli autori che anche nel caso le imprese abbiano la 

possibilità di essere esentate dall'obbligo di redazione della Relazione sulla gestione queste 

devono comunque inserire una serie di informazioni nella Nota Integrativa, dimostrando 

perciò l'essenzialità di alcuni contenuti della Relazione. Vi sono altre due tematiche che 

assurgono poi a elementi di notevole attenzione, in primis il fatto che nella Relazione siano 

richiesti gli indicatori finanziari, i quali hanno fondamentale importanza per capire la 

situazione finanziaria della società, fine questo riconosciuto dello stesso art. 2423 del c.c. 

come imprescindibile per il bilancio. In secondo luogo poi richiede la descrizione dei 

principali rischi cui l'impresa è esposta, elemento il quale in base alle modalità e 

all'approfondimento con cui è affrontato può modificare la valutazione dei soci verso la 

società e il bilancio, per cui ciò potrebbe rappresentare un vizio essenziale all'approvazione 

del bilancio da parte dei soci. Per cui, asseriscono i sostenitori di questa parte della dottrina, 

mentre da un punto di vista strettamente formale la Relazione sulla gestione non è parte del 

bilancio, dall'altro però, valutando l'impatto sulla capacità informativa e sul processo di 

formazione del consenso da parte dei soci delle mancanze di una Relazione non veritiera e 

corretta, emerge un dato di sostanziale unione tra bilancio e Relazione
118

, in cui è difficile 

identificare una soluzione di continuità. Inoltre bisogna tenere in considerazione i risvolti 

della riforma avvenuta nel 2003, la quale ha ridotto molto le differenze temporali tra i due tipi 

di impugnazione della delibera assembleare, poiché l'impugnativa del bilancio per richiederne 

                                                             
117 Il legislatore non ha utilizzato termini diversi, come "allegato" o "collegato" (così la sentenza in commento), 
che non avrebbero avuto quella sfumatura invece presente nel termine "corredo". Se questo è vero, pare forse 
da ridimensionare la differenza tra un documento che fa parte del bilancio ed uno che, pur non facendone 
parte, deve comunque necessariamente accompagnarlo. Il mero dato della non appartenenza (in senso stretto) 
della relazione al bilancio non sembra, in ogni caso, risolutivo nel definire le conseguenze derivanti dalle 
carenze di questa in termini di mera annullabilità della delibera. Va, innanzitutto, osservato che una breccia nel 
senso della possibile nullità della delibera per carenze della relazione sulla gestione era presente, già in 
passato, nel pensiero del più autorevole giurista in materia di bilancio, che propendeva in tal caso, in generale, 
per la mera annullabilità, ammettendo, però, l'illiceità dell'oggetto della delibera quando dai vizi della relazione 
derivasse "illegalità del contenuto del bilancio approvato". Butturini Paolo, Giurisprudenza Commerciale 
118

 "Se, come si è detto, è indubitabile che la relazione non sia parte integrante del bilancio, pare altrettanto 
indubitabile, in virtù del regime pubblicitario della stessa, equivalente a quello del bilancio, e alla luce 
dell'ampliamento della sua portata informativa, che su di essa il lettore del bilancio possa comunque fare 
affidamento, forse anche più che su altri documenti, vista la tendenziale maggior facilità di lettura derivante 
dalla forma discorsiva. Su considerazioni di natura formale, pertanto, è giusto far prevalere considerazioni di 
natura sostanziale, ed ammettere la possibilità che il vizio della relazione si possa riverberare sul bilancio nel 
suo complesso, e possa condurre alla nullità della delibera di approvazione. Con due importanti precisazioni, 
volte a fugare il dubbio che la soluzione proposta possa prestarsi ad utilizzazioni ricattatorie o più in generale 
abusive, e non in linea con il favor per la stabilità degli atti societari indubbiamente connotante la riforma del 
2003." Butturini Paolo, in Giurisprudenza commerciale, 04/2011. 
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la radicale nullità può essere avanzata solamente fino all'approvazione del bilancio 

successivo. Modifica che va a sanare uno dei principali motivi che spingevano verso la sola 

annullabilità della Relazione, in quanto in presenza dell'imprescrittibilità dell'impugnativa per 

nullità si tendeva a ridurre al minimo i casi in cui questa potesse essere richiesta in 

ottemperanza al principi di favor per la stabilità dei documenti contabili societari.  Pertanto, se 

si decidesse applicare un principio richiamato anche a livello internazionale come "substance 

over form", in tal caso si dovrebbe tenere in considerazione la rilevanza delle mancanze di 

bilancio e suoi allegati, tanto che non tutti i vizi sarebbero motivo valido di impugnativa di 

bilancio per la sua nullità, ma solamente quelli i cui impatti avrebbero il rilievo maggiore, a 

dispetto del documento cui si riferiscono. Quindi la domanda da porsi non è tanto se la 

Relazione sulla gestione faccia o meno parte integrante del bilancio, ma se il bilancio la cui 

Relazione presenta dati mancanti o errati possa rispettare i canoni di rappresentazione chiara, 

veritiera e corretta, e questo alla luce anche delle informazioni aggiuntive richieste dalla 

modifica dell'art.2428 del 2007 ed il prossimo recepimento della direttiva europea. Dato 

l'approfondimento richiesto, in particolare per la parte necessaria alla definizione della 

situazione finanziaria, pare non più possibile relegare tout court le mancanze della Relazione 

ad un vizio procedimentale, ma devono essere rilevati come una mancanza del contenuto del 

bilancio
119

. Secondo tale logica alcuni autori interpretano la definizione dell'analisi, la quale 

deve fornire informazioni "nella misura necessaria", nel termine secondo cui la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società non può pertanto essere compresa 

completamente in caso di mancanza o di informazioni erronee inserite nella Relazione, 

rendendo il bilancio quindi non più conforme ai principi secondo cui deve essere redatto. A 

rimarcare infine l'importanza di tale documento vi sarebbero sia la considerazione secondo 

cui, dato che il bilancio deve essere redatto in conformità con il principio di continuità 

aziendale, questo documento è l'unico in cui il legislatore richiede espressamente una 

previsione per il futuro aziendale, nel quale deve essere esplicitata l'effettiva possibilità della 

                                                             

119
"Il tipo di approccio che si ritiene di adottare in questa sede non è dunque legato alla circostanza che il 

documento «relazione degli amministratori» sia o meno qualificabile come un documento di bilancio. 
Piuttosto, si intende prendere in considerazione il nuovo contenuto della relazione degli amministratori - in 
particolare quello prescritto in esecuzione del d. lgs. 32/2008 - per verificare se sia possibile ottenere una 
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del 
risultato economico dell'esercizio anche se il contenuto della relazione è falso o incompleto. Nel caso in cui gli 
errori o le lacune della relazione degli amministratori non permettessero al bilancio di soddisfare il risultato 
informativo richiesto dalla clausola generale di cui all'art. 2423 c.c., ritengo che tali errori non potrebbero più 
continuare ad essere qualificati come meri vizi procedimentali avendo invece rilievo sotto un profilo di 

contenuto del bilancio." Lolli, in giurisprudenza commerciale, 04/2011. 
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continuità aziendale. In secondo luogo vi è poi l'obbligo ora richiesto del giudizio di coerenza 

del Revisore legale tra il bilancio d'esercizio e la Relazione stessa. Sul giudizio di coerenza tra 

la Relazione sulla gestione e il bilancio si deve però puntualizzare che secondo la dottrina 

prevalente questo non debba rivolgersi alla correttezza di quanto inserito nella Relazione 

stessa, ma di concordanza tra le poste di bilancio e la narrazione del documento degli 

amministratori, oltre ad un giudizio sulla sostenibilità per l'azienda delle prospettive future 

descritte dagli amministratori per l'evoluzione della società.  

Come si può ben capire da quanto finora esposto, non vi è un'opinione unanime rispetto 

all'effettivo risvolto che possono avere i vizi della relazione rispetto al bilancio, sembra però 

che l'ipotesi comunemente più accettata sia quella di ritenere i vizi della Relazione come 

motivo di annullamento della delibera di approvazione del bilancio, con delle eccezioni nel 

caso in cui i vizi siano tali da falsare l'informativa resa dal bilancio. Tali mancanze devono 

avere come requisito la rilevanza e la connessione con il bilancio, per poter essere motivo di 

declaratoria di nullità del bilancio. In merito al requisito della rilevanza si può far riferimento 

a quanto espresso dal CNDCEC, dove all'interno della sua esposizione ha riconosciuto un 

ordine di importanza tra le informazioni da rendere nella Relazione, identificandone 

informazioni obbligatorie da rendere e poi informazioni di carattere volontario, le quali si 

prestano ad un maggiore approfondimento rispetto la situazione della società, ma di 

conseguenza si compongono di un maggior numero di valutazioni da parte dei manager. Va 

inoltre considerato che anche questa suddivisione può creare delle lacune, in particolar modo 

rispetto agli indicatori finanziari. In secondo luogo, per incidere sulla nullità del bilancio 

buona parte della dottrina è concorde nel rilevare la necessità di un collegamento tra le 

mancanze della Relazione e specifiche poste di bilancio. A questo punto però vengono 

sollevate delle ulteriori perplessità, poiché prendendo ad esempio gli indicatori di risultato 

finanziari, i quali rappresentano innegabilmente uno stretto legame tra il bilancio e la 

Relazione sulla gestione, sono al contempo possibili motivi di invalidità di bilancio ed 

elementi di valutazione da parte degli amministratori. Infatti, come spiega Avi
120

, nel 

                                                             
120

"Allo scopo di comprendere come gli "indicatori di risultato finanziari" possano rappresentare elementi 
d'interesse nell'ambito della problematica connessa all'invalidità di bilancio, è opportuno esporre due 
considerazioni:  
1) la corretta determinazione di tali indicatori richiede una riclassificazione dello stato patrimoniale e conto 
economico aggiuntiva e differenziata rispetto a quella prevista dal codice civile. Identificare gli aggregati utili ai 
fini del calcolo dei ratios presuppone l'accesso ad informazioni di cui non è previsto alcun obbligo di diffusione 
all'esterno della società.... Ciò fa si che nella relazione possano comparire indici contraddistinti da una 
significatività "non oggetto di controllo" in quanto determinati sulla base di indicazioni di valori che, pur 
coinvolgendo potenzialmente cifre elevate derivano da ipotesi effettuate su basi soggettive del redattore del 
bilancio, il quale non è obbligato a fornire alcun riscontro concreto della correttezza di tali dati. 
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considerare gli indicatori di risultato finanziari si incontrano principalmente due 

problematiche, la prima riguarda la riclassificazione del bilancio sottostante al calcolo di 

alcuni indici. Come è facilmente riscontrabile la riclassificazione del bilancio presenta 

rilevanti fattori di soggettività da parte degli amministratori, i quali possono in completa 

buona fede effettuare delle riclassificazioni del bilancio diverse in base a differenti 

impostazioni  dottrinali di riferimento. La seconda problematica rileva invece, circa l'esatta 

determinazione dei ratios. Com'è ben noto, la teoria circa gli indicatori di risultato è ampia e 

questo ha portato i diversi autori a dare ad indicatori con gli stessi acronimi contenuti diversi, 

che a volte possono portare a valutazioni significativamente diverse. Questo ovviamente 

finisce con il minare il fine informativo e comunicativo della Relazione, risvolto a cui si 

potrebbe "rimediare" inserendo all'interno della stessa delle informazioni integrative che 

precisassero la composizione degli indici, purtroppo però come visto anche nel capitolo 

precedente gli amministratori delle società italiane sono poco propensi a fornirle, vanificando 

così una parte dei propositi informativi del documento. A queste due problematiche va poi 

aggiunta un'ultima considerazione, infatti, come fa notare sempre Avi, spesso all'interno dei 

bilanci cui fanno riferimento gli indici inseriti nelle Relazioni sulla gestione, le voci di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico non sono redatte in modo rigoroso, e questo pur superando 

le difficoltà prima esposte finirebbe con il distorcere le informazione fornite attraverso questi, 

con il rischio di generare nei soci un'opinione sbagliata sul bilancio e la gestione della società. 

Va peraltro sottolineato che in diversi casi la dottrina stessa non è concorde sull'iscrizione di 

determinate poste in bilancio, perciò da questo ne deriva un rilevante problema di 

comunicazione. Infatti, se una stessa posta può essere interpretata in modi diversi all'interno 

di diverse correnti aziendalistiche, ecco che ciò che è ritenuta la scelta migliore secondo una 

può essere quella sbagliata per un'altra. Ricollegando però queste considerazioni alla sfera 

giuridica, in sede di impugnazione del bilancio, secondo quanto visto in precedenza, dato 

l'innegabile riferimento degli indici con il bilancio, possono questi una volta inseriti nella 

Relazione essere causa della dichiarazione di nullità del bilancio? Quale sarebbe l'esatta 

corrente dottrinale che gli amministratori devono seguire per non rischiare tali 

provvedimenti? Purtroppo ancora non vi è risposta a queste domande e probabilmente non ve 

                                                                                                                                                                                              
2) la seconda considerazione riguardo la problematicità teorica della determinazione quantitativa degli 
indicatori. Anche ipotizzando di superare l'impasse derivante dalla scelta degli indicatori è necessario far fronte 
ad un secondo problema, derivante dal fatto che, mettendo al confronto più studiosi spesso si nota che ad un 
medesimo indice sono attribuiti nomi diversi o , al contrario, più ratios completamente differenti tra loro sono 
identificati dal medesimo acronimo." Avi M.S., "la relazione sulla gestione: obbligatoria ma inutile oppure 
sostanziale "quarto elemento" del Bilancio?", in il fisco, 07/2014. 
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ne sarà una nel breve periodo. Come abbiamo visto gran parte della dottrina riconosce alla 

Relazione sulla gestione una funzione di primario interesse nella comunicazione esterna 

d'impresa, di cui va tenuta in particolare considerazione quella verso i soci con minore 

esperienza di "lettura del bilancio" cui i dati in esso inseriti possono sembrare poco chiari 

confronto ad un documento discorsivo qual è la Relazione,  in quanto può influire in modo 

più o meno positivo sull'opinione degli stakeholders nei confronti della società e della sua 

gestione. Al contempo però, come abbiamo visto, gli elementi in essa inseriti presentano dei 

profili di incertezza, partendo dalla previsione della futura evoluzione della gestione alla 

valutazione del rischio e agli stessi indicatori finanziari come su esposto, tali da mettere in 

forte dubbio eventuali profili di nullità del bilancio legati a mancanze della Relazione. Così 

mentre da un lato, secondo l'opinione di diversi autori, per poter permettere un'evoluzione 

della comunicazione resa dai manager attraverso l'allegato al bilancio sarebbe necessaria una 

normativa in materia più stringente, ad esse sembrano contrapporsi gli stessi giudici che 

all'interno delle sentenze sembrano relegare la Relazione ad un elemento di valore altamente 

informativo, ma formalmente e sostanzialmente escluso dal bilancio. Va inoltre ricordato che 

a breve vi sarà un'ulteriore ampliamento della normativa al riguardo, che richiederà un 

aumento della portata informativa del documento, senza però sicuramente eliminare o limitare 

i profili di incertezza e volubilità di questo documento. Invero, le modifiche che deriveranno 

dalla direttiva, spingendosi nella direzione di una comunicazione da parte dell'impresa di 

informazioni non finanziarie e non definite in quantità e qualità porteranno anzi ad una 

maggiore lontananza tra le posizioni dottrinali sopra esposte. Infatti, l'ampliamento 

informativo se da un lato inserirà ulteriori contenuti, rafforzando la tesi per cui grazie a questi 

migliorerà la definizione della situazione aziendale da parte degli stakeholders, dall'altra 

aggiungerà una maggiore variabilità delle informazioni che i manager possono inserire, 

argomentazione che rappresenta anche una delle maggiori critiche al far ricadere sul bilancio 

eventuali vizi di redazione della Relazione sulla gestione.        
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5. CONCLUSIONI PERSONALI 

Nel corso della presente lavoro, nell'affrontare la tematica inerente la Relazione sulla 

Gestione partendo da una doverosa rilettura e approfondimento della legislazione in materia si 

è voluto approfondire quali siano le prospettive future in materia di disclosure da parte degli 

amministratori delle società, sia attraverso i contenuti delle Direttive di prossimo recepimento 

nel nostro ordinamento che con uno sguardo ai documenti analoghi presenti a livello 

internazionale. In seguito si è affrontata la controversa e non ancor risolta diatriba giuridico - 

dottrinale circa l'effettivo peso della Relazione sull'invalidità o meno della delibera di 

approvazione del bilancio. 

Come abbiamo potuto riscontrare la normativa circa la Relazione sulla gestione si è evoluta 

nel tempo con lo scopo di offrire ai lettori di questo documento allegato al bilancio una 

varietà e qualità dell'informativa economica, finanziaria e patrimoniale sempre maggiore. Già 

fin dagli albori, quando la normativa circa il bilancio era ai suoi primi passi, ci si è sempre 

posti il problema della comunicazione delle informazioni all'esterno dell'azienda. Ovviamente 

lo strumento principale per svolgere questa funzione è il bilancio, nei suoi prospetti di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico, ma nell'evoluzione della materia si è riscontrata una sempre 

maggiore necessità di un approfondimento circa le poste inserite in questi prospetti, che 

seppur stilati in modo rigoroso presentavano ancora alcuni punti d'ombra, su cui i dati 

contabili non potevano per loro natura far chiarezza. Infatti, lo Stato Patrimoniale e il Conto 

Economico, per via delle loro caratteristiche consuntive e valutative non riescono ad illustrare 

da un lato le prospettive future dell'impresa e dall'altro le motivazioni sottostanti alle decisioni 

più importanti poste in atto dal management. Per far fronte a questo si è sviluppata perciò la 

necessità di una relazione da parte degli amministratori da legare ai prospetti di bilancio, la 

quale fosse in grado di chiarire ai lettori dello stesso ciò che i numeri da soli non potevano 

esplicare. Questa relazione ha assunto con il tempo particolare rilievo tanto da poter sanare a 

volte alcune lacune del bilancio stesso grazie alla sua funzione esplicativa delle poste del 

bilancio e dell'andamento della gestione, una duplice funzione che ne sanciva u aspetto 

fondamentale all'interno del sistema informativo di bilancio. Una svolta si è poi avuta nel 

1991 con la scissione in due documenti della relazione degli amministratori nella Nota 

Integrativa e nella Relazione sulla gestione. A differenza della "sorella", cioè la Nota 

Integrativa, il legislatore ha previsto che la Relazione non entrasse a far parte del fascicolo di 

bilancio vero e proprio, ma ne fosse solo un documento di corredo, definizione che ha lasciato 

diversi dubbi sull'effettiva valenza di questo documento. Per poter perciò capire in modo più 

approfondito quale sia l'effettiva valenza di questo documento lo si deve analizzare secondo 
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differenti prospettive. In primo luogo sotto l'aspetto della valenza informativa e comunicativa 

della Relazione. Infatti, come sottolineato da diversi autori, la Relazione è divenuta, grazie 

alla sua evoluzione del tempo, uno strumento dall'alto potenziale informativo e comunicativo 

per la imprese, che attraverso questo possono al contempo informare gli stakeholders circa 

l'andamento della società e insieme utilizzarlo come occasione per consolidare una visione 

positiva dell'azienda agli occhi di investitori in primis, e poi nei confronti  di tutti gli altri 

soggetti interessati dalla vita dell'impresa. Come abbiamo potuto vedere nel corso della 

trattazione, è stato proprio l'aumentare delle necessità informative dei portatori di interesse a 

definirne l'attuale struttura. In particolare, la dottrina e la pratica aziendale hanno fatto 

emergere come la vita e lo sviluppo dell'impresa non siano più determinate semplicemente dal 

buon rapporto con gli investitori e i soci, ma sono influenzate da tutti gli aspetti che 

riguardano l'impresa, dal rapporto con i dipendenti all'impatto socio - ambientale dell'attività 

d'impresa. Ciò ha fatto si che il contenuto previsto per la Relazione si facesse più eterogeneo, 

andando ad indagare sia aspetti strettamente finanziario - patrimoniali sia aspetti legati 

all'ambiente e al rapporto con i lavoratori e la comunità in cui l'impresa opera. Per questo è 

parere unanime all'interno della dottrina che la Relazione abbia le potenzialità per diventare 

un documento fondamentale per la definizione della situazione societaria e dell'andamento 

dell'impresa sotto i diversi aspetti, sia dal lato delle potenzialità di sviluppo cui ambiscono i 

manager sia dal lato delle difficoltà e dei rischi che la società potrebbe trovarsi a dover 

affrontare nel suo prossimo futuro. Nello specifico è proprio la visuale privilegiata qual è 

quella degli amministratori a rendere la relazione da un lato un ottimo strumento di 

comunicazione per l'impresa e dall'altro un affidabile "narrazione" della situazione societaria 

e delle sue prospettive future. Quindi come evidenziato si può tranquillamente riconoscere 

alla Relazione un posto privilegiato nel complesso dell'informativa dell'azienda al fianco del 

bilancio, purtroppo però com'è stato a più riprese sottolineato, la redazione della Relazione 

rappresenta spesso un'occasione mancata da parte delle nostre imprese per interagire con 

potenziali investitori e con l'opinione pubblica. Infatti, diversi autori hanno mostrato come le 

Relazioni presentate dalle società italiane spesso siano per lo più l'adempimento ad un obbligo 

di legge, in cui vengono inseriti contenuti insufficienti a sfruttare il potenziale informativo e 

comunicativo che questo strumento offre. Da quanto emerge da diversi studi fatti sulle 

Relazioni presentate si può capire come l'attenzione degli amministratori nella redazione di 

questo allegato al bilancio sia rivolta in particolare alle informazioni di carattere finanziario, 

rappresentate però solamente da indici e margini, che vengono spesso lasciati fine a sé stessi 

senza essere approfonditi in modo da raggiungere il livello informativo auspicato dal 
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legislatore. A questo poi va accostata la scarsa propensione alla condivisione d'informazioni 

di carattere non finanziario, le quali, nonostante le indicazioni degli organi professionali, 

spesso non vanno oltre al minimo richiesto e talvolta non raggiungendo nemmeno questo. In 

generale le cause che determinano questa situazione vanno ricercate fra una forte riservatezza 

degli amministratori verso le informazioni interne all'impresa e dalla limitata capacità delle 

nostre società di sfruttare documenti come la Relazione per cercare di consolidare il consenso 

verso potenziali piccoli investitori, ciò e dovuto un mercato dei capitali italiano poco 

sviluppato che porta le imprese a cercare fondi più che altro attraverso il sistema bancario. A 

questo va aggiunta una normativa che lascia una notevole libertà nella redazione della stessa, 

punto questo che rappresenta una dei punti probabilmente più controversi della materia. La 

libertà circa la quantità e l'approfondimento delle informazioni da inserire nella Relazione, ha 

sempre diviso le opinioni in dottrina tra chi avrebbe preferito una normativa più stringente che 

garantisse un livello minimo di qualità informativa e chi, di contro, ritiene irrinunciabile la 

libertà lasciata ai manager in modo da poter adattare lo schema della Relazione a tutti i tipi di 

aziende. Per poter risolvere questa criticità sarebbe auspicabile secondo diversi autori un 

intervento di mediazione che pur lasciando inalterata la possibilità di adattare la Relazione 

alle esigenze espositive degli amministratori ne definisca con più chiarezza il contenuto, ma 

per un'eventuale evoluzione in questa direzione si dovrà attendere ancora visto che nelle 

direttive europee di prossimo recepimento all'interno dell'ordinamento italiano vi è 

"semplicemente" un ampliamento della sua portata informativa. Le due Direttive Europee 

prese in considerazione in precedenza hanno messo in luce l'attenzione da parte delle 

istituzioni europee circa questo documento e i suoi contenuti,portando ad un suo ulteriore 

ampliamento, dopo quello precedente del 2003 e recepito nel nostro ordinamento dal 2007. Le 

modifiche previste sembrano attrarre sempre più l'attenzione dei redattori verso informazioni 

riguardo alla sostenibilità, al rapporto con i lavoratori e temi di giustizia sociale. Ovviamente 

questa crescente considerazione da parte delle istituzioni a temi dal forte impatto sociale e il 

tentativo attraverso gli obblighi previsti nella normativa di sensibilizzare  le imprese sia sulle 

azioni concrete da attuare sia sull'importanza di una comunicazione che tenga conto  

dell'ambiente, inteso sia come ambiente naturale che sociale in cui operano, è sicuramente da 

apprezzare ed elogiare. Analogamente alle altre istituzioni internazionali, come lo IASB, la 

comunità europea ha dimostrato di ritenere fondamentali, tanto per gli investitori che per gli 

altri stakeholders, la conoscenza delle informazioni legate all'operatività dell'impresa, sia 

quelle puramente economico-finanziarie sia quelle di carattere non finanziario. Questo nasce 

dalla convinzione che nell'odierna realtà economica le informazioni che vanno oltre al mero 
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aspetto contabile possono meglio descrivere quali sono le effettive prospettive di sviluppo e i 

rischi cui l'impresa è sottoposta, perciò offrendo agli investitori un range più ampio di 

informazioni si auspica che questi possano effettuare le loro scelte d'investimento in modo più 

consapevole, sia sotto l'aspetto finanziario che etico. In tale direzione, tra le novità proposte 

all'interno della Direttiva, vi è la richiesta di esporre le modalità previste dalla prassi aziendale 

nella lotta e prevenzione della corruzione, tema questo che dovrebbe essere preso in 

particolare considerazione da parte delle imprese italiane visto i tassi di corruzione presenti 

nel nostro paese. D'altro canto i nuovi contenuti richiesti all'interno della Relazione sulla 

gestione fanno aumentare i dubbi sulla futura evoluzione comunicativa di questo documento. 

Se da un lato si pongono i pregevoli fini cui questi provvedimenti si rivolgono, dall'altro è 

però necessaria un'approfondita riflessione sulla situazione attuale della disclosure da parte 

degli amministratori nel nostro paese, infatti, come abbiamo potuto riscontrare vi è un 

ragguardevole ritardo nello sviluppo di una "cultura della comunicazione" nel nostro paese, 

specie nei confronti dei paesi anglosassoni, quindi, se al contempo non si riesce a far maturare 

nei nostri manager un cambio di mentalità, gli effettivi benefici portati delle due Direttive 

sulle Relazioni sulla gestione potrebbero essere ben al di sotto delle aspettative. Un'ulteriore 

riflessione dovrebbe rivolgersi sull'effettiva portata delle modifiche previste dal Parlamento 

Europeo, perché come previsto nelle Direttive, queste ulteriori richieste sono rivolte ad un 

gruppo ristretto di imprese di grandi dimensioni, che nonostante le dimensioni rappresentano 

una piccola parte delle imprese operanti, resta perciò da definire se questi siano dei passi che 

porteranno ad un successivo ampliamento degli obblighi almeno a tutte le imprese tenute alla 

redazione della Relazione o ci fermerà all'attuale normativa. Tra i punti più dibattuti circa la 

normativa sulla Relazione sulla gestione vi è anche il principio, ripreso anche in sede di 

ampliamento previsto dalle Direttiva in via di recepimento, del "comply or explain" il quale 

prevede come abbiamo visto la mancanza di sanzioni in caso di mancata compliance da parte 

del documento delle richieste informative previste dal legislatore, nel senso che, come 

specificato anche dal CNDCEC, le imprese possono scegliere se inserire le informazioni 

richieste oppure possono spiegare il motivo per cui hanno deciso di non inserirle. L'utilizzo di 

questo principio trova il proprio fondamento nella volontà di non appesantire in modo 

eccessivo la burocrazia cui le imprese sono già sottoposte. Ciononostante, diversi operatori 

del settore avrebbero preferito una linea più decisa da parte dell'Unione Europea e di 

conseguenza anche da parte del nostro ordinamento, poiché unendo la libertà concessa agli 

amministratori circa la qualità e la quantità delle informazioni da inserire, definita dalla 

mancanza di un contenuto minimale da fornire, insieme al principio del comply or explain 
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rende possibile la redazione di Relazioni il cui contenuto può sia essere ottimale per 

comunicare all'esterno dell'impresa tutte le informazioni fondamentali per "interpretare" 

l'andamento dell'impresa come contenere solo le informazioni strettamente richiamate dalla 

normativa, offrendo ai lettori un'informativa decisamente inadeguata. Da rilevare poi come 

l'inserimento di ulteriori aspetti sulla sostenibilità, l'inclusività dello sviluppo aziendale e il 

distaccamento del rendiconto finanziario, che in precedenza trovava spesso posto all'interno 

della Relazione al fianco degli indicatori di risultato, sembri portare la Relazione verso la 

realtà dei documenti volontari che l'azienda rende disponibili come possono essere i bilanci 

sociali ed ambientali, il cui scopo, oltre a non essere esplicitamente previsto per legge, è però 

diverso dall'"analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e 

dell'andamento e del risultato della gestione,... con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 

investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società é 

esposta". Risulta perciò quanto mai necessario trovare il giusto equilibrio nelle informazioni 

che vengono inserite nelle Relazioni sulla gestione in modo che non ne risulti snaturata. 

Infatti, va tenuto conto che la Relazione svolge la propria funzione come documento di 

corredo al Bilancio, del quale deve offrire un approfondimento ed un'analisi, integrando le 

informazioni inserite nel bilancio stesso e sottolineando gli impatti che possono avere sulla 

stabilità aziendale e sulle poste inserite nei documenti contabili quegli eventi, rischi, 

incertezze e possibilità che per loro natura non trovano rappresentazione nello Stato 

patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il rischio perciò che si accompagna 

all'ampliamento dell'orizzonte informativo è che le Relazioni comincino ad accogliere una 

mole d'informazioni difficili da interpretare dal lettore, in particolar modo quelli meno esperti, 

mancando così il presupposto dell'utilità per il lettore che è a fondamento di questo 

documento a livello italiano, europeo ed internazionale, come sottolineato dallo IASB. 

Nell'ambito più strettamente giurisprudenziale, come abbiamo potuto vedere, l'evoluzione 

della Relazione sulla gestione e della giurisprudenza stessa ha portato ad una netta scissione 

fra la valenza giuridica del Bilancio e del primo dei suoi allegati. In verità la dottrina non è 

ancora concorde, ma, mentre dalle sentenze degli anni novanta si poteva evincere una 

propensione da parte dei giudici a considerare la Relazione come parte irrinunciabile del 

sistema informativo di bilancio, in tempi più recenti questi hanno a più riprese espresso una 

netta distinzione tra gli schemi di bilancio e l'informativa resa dai suoi allegati, e prima fra 

questi dalla Relazione stessa. Per poter capire l'attuale orientamento dei giudici a valutare la 

relazione come documento collegato al bilancio, ma non invalidante, bisogna fare delle 

considerazioni aggiuntive. Innanzitutto questa impostazione non sottende ad una svalutazione 
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del potere informativo dell'allegato al bilancio, tant'è vero che anche secondo la dottrina e la 

giurisprudenza più rigorosa è indubbio il potere informativo che la relazione può avere se 

redatta nella prospettiva di essere il più funzionale possibile per i suoi destinatari, ma al 

contempo si deve considerare che alla luce della normativa attuale è difficile considerare un 

limite che stabilisca fino a che punto la relazione è da ritenersi soddisfacente e quando invece 

il contenuto sia da considerare non adeguato, proprio in virtù delle libertà lasciate agli 

amministratori nella redazione, la quale rappresenta contemporaneamente il punto di maggior 

forza e debolezza della Relazione stessa. Quindi, assodato che i contenuti previsti per la 

relazione sono di primaria importanza per capire la situazione aziendale, va ricordato che ai 

due documenti il legislatore ha riconosciuto funzioni differenti, in quanto, la funzione del 

bilancio è quella di "rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio" cercando di offrire al lettore un 

quadro della situazione oggettivo sulla società, di contro la funzione della Relazione, come si 

è appurato nel corso della trattazione, è quello di offrire un'analisi, una chiave di lettura, della 

situazione delineata all'interno del bilancio integrandola "se del caso" con informazioni 

finanziarie e non, che non trovano rappresentazione negli schemi di Stato patrimoniale, Conto 

Economico, Nota Integrativa e dal Rendiconto finanziario. Proprio queste diverse funzioni 

date ai due documenti derivano due domande fondamentali a cui i giudici oggi  sembrano 

rispondere in modo differente da quanto fatto in passato. La prima domanda che si pone è se 

può un documento che esprime delle valutazioni e delle analisi in una logica ben precisa, 

quella di esprimere il punto di vista del management sugli accadimenti aziendali, avere un 

impatto tale da rendere nullo il bilancio d'esercizio votato di per se all'oggettività, declinata 

sotto forma di chiarezza, correttezza e veridicità. A questa domanda sembrerebbe logico 

concordare con gli illustri autori e giudici che ritengono che le eventuali mancanze della 

Relazione sulla gestione non possano incidere in modo così pesante sull'approvazione del 

bilancio. Al massimo queste possono esaurirsi in una dichiarazione di annullabilità del 

bilancio, se non solamente con la nullità della Relazione stessa, poiché altrimenti si potrebbe 

mettere in discussione la validità della delibera di approvazione del bilancio, non per il 

mancato rispetto di una sua peculiarità quale chiarezza, veridicità e correttezza, ma per le 

mancanze di un documento suscettibile di valutazioni e il cui contenuto è indicato nella 

normativa per sommi capi. Al contempo però affermare questo porta al secondo quesito, cioè 

se le mancanze e inesattezze della Relazione fossero tali da viziare il consenso dell'assemblea 

che approva il bilancio, proprio perché essendo frutto di valutazioni e analisi può essere 

utilizzata anche per creare consenso verso un investimento o presentare una situazione della 
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società diversa da quella reale, potrebbe essere quella delibera ugualmente valida. Seppur in 

presenza di un bilancio redatto secondo i criteri imperativi previsti per legge, questo fosse 

accompagnato da una Relazione sulla gestione che nasconda o sottovaluti eventuali rischi ed 

incertezze future, viziando il consenso dell'assemblea all'approvazione del bilancio sarebbe 

questa da ritenersi corretta?  

Queste domande rimangono ancora aperte e sebbene le sentenze più recenti abbiano mostrato 

come, secondo i giudici, nel riconoscere l'importanza per gli stakeholders della relazione non 

si può però prescindere dalla netta distinzione tra le mancanze del bilancio e dei suoi allegati 

ancora non si può affermare con certezza che questa sia la lettura definitiva. A questo va 

aggiunto che le modifiche che verranno adottate per la Relazione sulla gestione sono per lo 

più rivolte ad aumentarne la capacità informativa, ma rivolta a contenuti diversi da quelli 

riportati negli schemi di bilancio, per questo sembra plausibile pensare che anche in seguito al 

recepimento delle Direttive nel nostro ordinamento non emergeranno elementi utili a definire 

maggiormente la questione. Per questo nel prossimo futuro probabilmente le sentenze dei 

giudici continueranno a seguire le tendenze recenti andando di volta in volta a fortificare la 

tesi che vede nel bilancio e nella Relazione due documenti legati nell'aspetto informativo 

della società e al tempo stesso autonomi.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

BIBLIOGRAFIA 

Avi M.S., "Bilancio riclassificato e analisi per indici e flussi", sistema Frizzera, il sole 24 ore, 

2007 

 
Avi M.S., "La relazione sulla gestione: obbligatoria ma inutile oppure sostanziale "quarto 

elemento" del Bilancio?", il Fisco, 07/2014 

 
Baldarelli M.G.," Le dimensioni della responsabilità sociale: riflessioni su miti e paradossi in una 

prospettiva economico-aziendale", Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale n. 1/2 

del 2009 

 
Balzarini Paola,"Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: interesse ad agire,vizi 

della relazione sulla gestione", Le società, 5/2014 

 
Bini L., Maccherini S., "Regolamentazione degli indicatori di risultato nella relazione sulla 

gestione: evidenze della realtà italiana", Rivista dei dottori Commercialisti, n. 01/2014 

 

Bocchini Ermanno "Balanced scorecard e relazione sulla gestione nel sistema dei documenti 
informativi di bilancio", Giurisprudenza commerciale, 2013, fascicolo 3 

 

Butturini Paolo," Invalidità del bilancio d’esercizio in caso di vizi della relazione sulla gestione 
(con postilla sul prospetto riepilogativo ex art. 2497-bis c.c.)", Giurisprudenza commerciale, 

04/2011 

 
Cane Massimo, “Nota integrativa e relazione sulla gestione”, Cesi, Milano, 2009 

 

CNDCEC, "Le parti correlate e le indicazioni del principio contabile IAS 24 - strumenti di 

controllo e metodologie applicative", Dicembre 2015 
 

Commissione per i principi contabili CNDCEC, "Relazione sulla gestione delle imprese 

mercantili, industriali e di servizi" 
 

Consigli Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC): "LA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  ART.2428 CODICE CIVILE, La relazione sulla gestione dei 
bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal dlgs 32/2007", Gennaio 2009 

 

Consigli Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC): "LA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  ART.2428 CODICE CIVILE, La relazione sulla gestione dei 
bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal dlgs 32/2007, Informativa sull'ambiente e 

sul personale", Marzo 2009 

 
Cosa M.,"Gestione etica delle risorse umane:rischi e potenzialità di una condotta aziendale 

socialmente responsabile", Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 3/4 del 2006 

 

Crippa Claudio, "Gli indicatori non finanziari da considerare in una Relazione sulla gestione", il 
Nuovo Diritto delle Società, n 14/2010 

 

D'Alessio, Cafaro, "Finalità e ruolo della relazione sulla gestione nel bilancio d'esercizio", Società 
e contratti, bilancio e revisione, 05/2015 

 

D'andò Vincenzo, "Relazione sulla gestione - Iscrizione della posizione finanziaria netta", La 
Settimana Fiscale, n.14/2014 

 



120 
 

De Sarno Mario, in "La relazione sulla gestione. Ruolo informativo e contenuto della stessa", in 

Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale n. 9-10,2007  

 

D'Onza Giuseppe e Guerrini Andrea, "Il risk reporting nell'informativa di bilancio. Un'indagine 
empirica in Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Germania", Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia Aziendale, n.7-8/2009 

 
Faldetta,  Fasone, La Rosa, Paternostro, "Talune riflessioni sulla possibile integrazione tra 

strumenti informativi eterogenei per una comunicazione responsabile e trasparente tra azienda e 

stakeholders", Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, 7-8/2011 
 

Fondazione nazionale dei Commercialisti, "Rendicontazione non finanziaria e asseverazione dei 

report di corporate responsability nelle società quotate", Febbraio 2015. 

 
Gasperini A., Doni F., "La comunicazione della informazioni non finanziarie: l'attuale quadro 

normativo", Amministrazione e finanza, n.8/2014 

 
Gianluca Marcheselli, "La relazione sulla gestione: l'analisi patrimoniale e finanziaria", Bilancio, 

vigilanza e controlli, Luglio 2011 

 
IASB "IFRS Practice Statement Management Commentary - A framework for presentation", 

2010. 

 

IRDCEC, "Documento n.28. Informazioni di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria 
d'impresa", Dicembre 2013 

 

IRDCEC, Documento n. 22, "L'iscrizione degli indicatori nella relazione sulla gestione. La 
posizione finanziaria netta", Ottobre 2013 

 

Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, "La relazione sulla gestione, 

Alcune considerazioni", 2008 
 

Lolli A., "Vizi della relazione sulla gestione, responsabilità degli amministratori e impugnativa 

della delibera di approvazione del bilancio",Giurisprudenza commerciale, 04/2011 
 

Magrassi e Venturelli, " Informativa di sostenibilità nelle relazione sulla gestione: alcune evidenze 

empiriche", Guida alla contabilità e bilancio n.8 del 2011 
 

Magrassi L., "Contabilità e bilancio - Informativa sull'ambiente e sul personale nella Relazione 

sulla gestione", Guida alla Contabilità & Bilancio, n.10/2009 

 
Marcheselli Gianluca, "La relazione sulla gestione: l'analisi della situazione economica", Bilancio, 

vigilanza e controlli, agosto 2011  

 
Maria Teresa Bianchi, "La relazione sulla gestione nell'informazione esterna d'impresa", 

Contabilità,finanza e controllo, n.2/2010 

Matragna, Mischi, Polignano, Vittori, De Stefano, in "i rischi e le incertezze nella relazione sulla 

gestione; l'applicazione nei bilanci 2008", in Rivista dei Dottori Commercialisti , 20009 fascicolo 

 
Menicucci Elisa "la relazione sulla gestione tra fondamenti storico-dottrinali e recenti indirizzi 

internazionali, Rivista dei dottori commercialisti, n. 3/2011  

 
Menicucci Elisa," La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese. Un percorso di lettura e 

di indagine ispirato dai principi IAS/IFRS", Franco Angeli editore, 2012 



121 
 

 

Mio Chiara, "Bilancio d'esercizio e sostenibilità: quale intersezione dopo l'introduzione della 

Modernization directive in Europa", in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 

11-12/2009; 
 

Nardini Iacopo, "Posizione finanziaria netta all'interno degli indicatori nella relazione sulla 

gestione", in Guida alla contabilità & bilancio, n. 1/2014 
 

Pisoni, Busso, Bava e Devalle, "Relazione sulla gestione", Contabilità,finanza e controllo, Marzo 

2012 n.3 
 

Pisoni, Busso, Bava, Devalle e Rizzato, "La relazione sulla gestione e i relativi indicatori", 

Contabilità,finanza e controllo, n. 3 del 2014 

 
Sòstero, Ferrarese, Mancin, Marcon, "l'analisi economico - finanziaria di bilancio", Giuffrè 

editore, 2014 

Tami A., "la relazione sulla gestione dopo le modifiche: verso un bilancio integrato", 

Amministrazione e finanza, n.24/2007 
 

Tedeschi e Salvadeo,"Analisi di bilancio: gli indicatori finanziari della relazione sulla gestione", 

Bilancio e reddito d'impresa, n. 7/2010 

 
Venturelli, "L'informativa obbligatoria e la sostenibilità. Evidenze empiriche dell'esperienza 

italiana", in Rivista dei Dottori Commercialisti, 1/2012 

  


