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Introduzione 
Il progressivo cambiamento sociale, economico, culturale e tecnologico a cui si sta 
assistendo negli ultimi decenni a livello globale costringe sempre più i soggetti e le 

istituzioni ad elaborare, in ogni ambito, forme di risposta innovative alle nuove esigenze 
scaturenti dalla dinamicità del contesto. In ambito economico, i mutamenti registrati nelle 

modalità di comunicazione tra soggetti, nelle forme di competizione nei vari mercati e 
nelle tecniche di eliminazione o riduzione dell’asimmetria informativa nelle transazioni 
hanno generato la necessità di un’evoluzione delle strategie e delle politiche societarie al 

fine di conquistare o mantenere un vantaggio competitivo. Parallelamente a ciò, si è 
verificato, come naturale conseguenza, un incremento dell’incertezza e della complessità 

a tutti i livelli, dalla pianificazione alla previsione dei risultati gestionali, dalla raccolta delle 
informazioni alla selezione di quelle comunicabili all’esterno, dall’individuazione di 

potenziali alleanze economicamente convenienti alla delineazione di strategie efficaci per 
fronteggiare i competitors. 

In questo nuovo contesto, la comunicazione dell’informativa societaria verso l’esterno è 

divenuta un elemento di centrale importanza e di attenzione crescente per la dottrina 
aziendale e la giurisprudenza: i legislatori nazionali ed internazionali si sono visti costretti 

ad operare numerosi interventi di adattamento della normativa al fine di tutelare le 
esigenze informative degli stakeholders che instaurano o potrebbero instaurare relazioni 

di vario tipo con l’impresa. Il contenuto e la struttura del bilancio d’esercizio e consolidato 
imposti dalla legge sono stati progressivamente oggetto di modifica e di integrazione allo 

scopo di garantire un grado di trasparenza e di conoscenza delle dinamiche interne 
all’azienda che consenta agli attori ed alle entità in rapporto con essa di operare decisioni 

razionali, efficaci ed efficienti. Nonostante il bilancio rimanga tuttora la colonna portante 
della comunicazione societaria esterna, il complesso informativo a disposizione delle 

varie classi di portatori di interesse non si limita ad esso, ma ricomprende altri documenti 
a suo corredo. L’obbligatoria elaborazione di questi ultimi impone alle imprese di rendere 

informazioni supplementari e complementari a quelle contenute nei prospetti di bilancio, 
in modo tale da offrire una panoramica più completa della situazione e dell’andamento 

della gestione societaria. Tra i vari documenti di corredo al bilancio spicca per rilevanza la 
Relazione sulla gestione, disciplinata in Italia dagli artt. 2428 c.c. e 40 del decreto 

legislativo 127/91. 
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Il presente lavoro ha l’obiettivo di evidenziare e descrivere la funzione ed il contenuto di 

tale documento, così come richiesto dal legislatore nazionale, in ottemperanza alle 
disposizioni dettate in materia da quello internazionale. Il primo capitolo si concentra 

prevalentemente sulla presentazione dell’evoluzione storica della normativa di riferimento 
per la Relazione sulla gestione, partendo dalle sue prime manifestazioni nel Codice del 

Commercio del 1882 fino ad arrivare al disposto normativo attuale, alla luce anche delle 
novità apportate dal recente decr. lgs. 139/2015. Nel ripercorrere questo iter normativo, 

vengono elencati ed approfonditi in ordine cronologico i principali provvedimenti 
governativi di regolamentazione del documento, sottolineando le novità e le modifiche 
introdotte ad ogni tappa. Questa prima parte dell’elaborato si conclude con un paragrafo 

di approfondimento sulle guidelines internazionali in ambito di Management Commentary, 

documento di corredo al bilancio previsto dai principi IAS/IFRS e corrispondente alla 
Relazione sulla gestione nazionale. In tale disamina, vengono esaminati i progressivi 

sviluppi storici delle disposizioni di riferimento, le principali funzioni del documento, le 
aree tematiche costituenti il suo contenuto “guida” così come disposto dallo IASB ed i 

principi che stanno alla base di una sua corretta elaborazione e stesura. 
Il secondo ed il terzo capitolo sono dedicati alla descrizione dettagliata del contenuto 

della Relazione sulla gestione così come richiesto dall’attuale art. 2428 del codice civile: 
in un primo momento l’attenzione è posta sui commi 1 e 2 dell’articolo, relativi alle 

informazioni di carattere generale da inserire nel documento; successivamente, si passa 
all’analisi del contenuto di carattere specifico, strutturato sostanzialmente in un elenco di 

informazioni puntuali che “devono in ogni caso risultare”. In questi due capitoli vengono 
evidenziate le caratteristiche redazionali tipiche della Relazione, come la natura 

prevalentemente qualitativo-discorsiva delle informazioni, la ancora ampia discrezionalità 
concessa ai redattori in numerosi aspetti, l’inserimento di informazioni di carattere 

prospettico, solo per citarne alcune. Nonostante sia un documento obbligatoriamente 
richiesto dalla legge (fatti salvi i casi di esonero di cui si dirà), la struttura, il grado di 

approfondimento e di dettaglio delle informazioni e la modalità espositiva sono in larga 
parte lasciate alla discrezionalità degli amministratori, i quali hanno, quindi, la possibilità 

di valutare, nei limiti concessi dalla normativa, la forma ed il contenuto più convenienti e 
più adatti ai loro obiettivi. Per la maggior parte degli aspetti teorici affrontati, vengono poi 

inserite alcune esemplificazioni pratiche attraverso la presentazione ed il commento di 
sezioni di Relazioni sulla gestione di imprese reali. All’interno del capitolo 2, inoltre, un 
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intero paragrafo (2.6) è interamente dedicato all’approfondimento delle tematiche relative 

alla rendicontazione socio-ambientale d’impresa, alla sostenibilità aziendale e alla RSI 
(Responsabilità Sociale d’Impresa), argomenti di estrema attualità, inserendo anche 

riferimenti ai principi dettati dagli standard internazionali in materia. 
Quest’approfondimento si ricollega in maniera diretta con l’insieme delle informazioni su 

ambiente e personale richieste dall’art. 2428 c.c. ed oggetto della disamina del 
precedente paragrafo 2.5. 

Il quarto ed ultimo capitolo, infine, assume una funzione di natura prevalentemente 
conclusiva. Nel primo paragrafo viene esaminata l’attività di controllo eseguita dal 
revisore legale circa la coerenza delle informazioni contenute nella Relazione sulla 

gestione con quelle del bilancio ed i tipi di giudizio che possono scaturire da tale 
revisione. Nel secondo ed ultimo paragrafo, invece, vengono presi in considerazione gli 

orientamenti passati e recenti della giurisprudenza in merito alle conseguenze giuridiche 
di eventuali vizi nella redazione del documento. In particolare, si fa riferimento a due 

sentenze particolarmente significative in tale ambito (sentenza del Tribunale di Milano del 
25 febbraio 2013 e sentenza del Tribunale di Roma del 29 luglio 2013), le quali 

presentano non poche conclusioni divergenti soprattutto in merito agli effetti di tali vizi 
sulla validità del bilancio.  
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1. Relazione sulla gestione: disposizioni normative dalla sua 
introduzione ad oggi  

1.1. Funzione e finalità del bilancio d’esercizio e della Relazione sulla 
gestione 

Il bilancio d’esercizio è il documento fondamentale con cui si rappresenta la situazione 

finanziaria, patrimoniale ed economica di una realtà aziendale in funzionamento. Si tratta, 
però, di una rappresentazione sintetica e parziale della situazione della società1: sintetica 

perché è costituita da valori numerici tipici che traducono l’insieme dei beni patrimoniali e 
delle operazioni effettuate nel corso dell’esercizio senza avere la possibilità di qualificare 

in maniera approfondita aspetti che oltrepassino la mera riproduzione contabile; parziale 
perché proprio per questa necessaria sintesi informativa alcuni elementi secondari e non 

suscettibili di rappresentazione quantitativo-contabile sono esclusi dall’informativa di 
bilancio. Numerose sono le categorie di destinatari a cui tale informativa societaria è 

rivolta: gli utilizzatori tipici sono i soci, gli azionisti, i fornitori, i soggetti finanziatori ed 
investitori, i clienti, i competitors, gli organismi di amministrazione fiscale, i fornitori, i 

dipendenti. Di conseguenza, si può comprendere che il bilancio d’esercizio svolga una 

pluralità di funzioni, le quali, tuttavia, possono essere ricondotte essenzialmente a due 
categorie diametralmente opposte: 

• da un lato, esso può essere considerato come strumento di conoscenza per 

finalità interne all’impresa, rappresentando il punto di partenza della verifica 

periodica da parte degli amministratori del perseguimento delle condizioni di 
equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario dell’organizzazione e la base per il 

processo di programmazione futura; 

• dall’altro lato, esso assume il ruolo di mezzo di comunicazione verso l’esterno di 

una serie di informazioni critiche circa la situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della società. 

Occorre ricordare, tuttavia, che i soggetti interni all’impresa, in particolar modo gli 
amministratori, dispongono di un complesso informativo molto più vasto degli 

stakeholders esterni, dato che possono avvalersi anche di tutti quei dati, informazioni e 

documenti per i quali non è imposta legalmente alcuna forma di pubblicità. Le singole 
																																																								
1	Savioli	G.,	 Il	bilancio	di	esercizio	secondo	i	principi	contabili	nazionali	e	internazionali,	2004,	
pag.	4.	
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sintesi contabili offerte dai prospetti costituenti il bilancio d’esercizio, inoltre, 

risulterebbero insufficienti ed inadatte alle finalità conoscitive degli amministratori e dei 
manager. A ciò si aggiunge il fatto che la stesura del bilancio è sottoposta a convenzioni 

contabili che alterano la reale situazione aziendale e che, in molti casi, non consentono di 
operare decisioni ed iniziative economicamente razionali in ambito imprenditoriale. Sono 

molte le poste che sono costruite sulla base di valutazioni soggettive da parte dei 
redattori del documento: si pensi, ad esempio, alla valutazione delle rimanenze o alla 

creazione di fondi di svalutazione o di accantonamento per rischi e oneri previsti in futuro. 
In Italia, sotto il profilo normativo, la funzione e le finalità del bilancio d’esercizio sono 
sancite dall’art. 2423 c.c. In particolare, tale articolo al secondo comma afferma: “Il 

bilancio deve essere redatto con chiarezza2 e deve rappresentare in modo veritiero e 

corretto3 la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 

dell’esercizio”. È, quindi, evidente che l’attuale disposto normativo in materia faccia 

riferimento esclusivo alla seconda delle categorie di funzioni precedentemente citate 
svolte dal documento di bilancio, definendolo unicamente come mezzo di comunicazione 

e di informazione verso l’esterno. In questo modo il legislatore ricerca la completa tutela 
dell’utilizzatore esterno effettivo o potenziale dell’informativa di bilancio, richiedendo 

chiarezza, veridicità e trasparenza nella stesura della stessa. Ciò deriva dal fatto che il 
bilancio rappresenta l’elemento fondamentale su cui le varie categorie di stakeholders 

formulano le loro decisioni circa le forme e l’entità delle relazioni che le legano 

all’impresa: è necessario, dunque, che i redattori del bilancio non inducano in errore gli 
utilizzatori di tali informazioni, mantenendo sempre un atteggiamento neutrale 

nell’esposizione delle stesse.  
La funzione informativa del bilancio d’esercizio ha assunto negli anni una rilevanza 
sempre maggiore, correlata a situazioni di mercato e rapporti tra organizzazioni sempre 

più complessi ed incerti. Parallelamente all’evoluzione dinamica del contesto, i legislatori 

																																																								
2	La	 chiarezza	 di	 cui	 parla	 l’articolo	 è	 da	 riferirsi	 alla	 forma	 espositiva	 della	 situazione	
patrimoniale,	 economica	e	 finanziaria	della	 società,	 la	quale	deve	 rispettare	 la	 struttura	e	 il	
contenuto	previsti	per	i	differenti	prospetti	costituenti	il	bilancio.	Tale	principio,	infatti,	viene	
ripreso	 dall’art.	 2423-ter	 c.c.,	 il	 quale	 impone	 il	 rispetto	 dell’ordine	 espositivo	 delle	 voci,	 il	
divieto	 di	 raggruppamento	 delle	 stesse	 (salvo	 quando	 consentito	 dalla	 legge),	 l’obbligo	 di	
inserimento	di	nuove	voci	e/o	l’adattamento	di	quelle	già	previste	qualora	necessario	ai	 fini	
della	 corretta	 e	 veritiera	 rappresentazione	 della	 realtà	 sociale	 e	 il	 divieto	 di	 compensi	 di	
partite.	
3	La	 rappresentazione	 veritiera	 e	 corretta	 di	 cui	 tratta	 l’articolo	 2423	 c.c.	 costituisce	 la	
traduzione	all’espressione	inglese	“true	and	fair	value”	a	cui	fa	riferimento	la	IV	Direttiva	CEE.	
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internazionali e nazionali hanno dovuto operare un continuo adattamento della normativa 

al fine di garantire costantemente il soddisfacimento di esigenze informative sempre più 
sofisticate in capo agli stakeholders delle imprese. Si è sempre puntato alla salvaguardia 

dell’attendibilità, della veridicità e dell’esaustività dell’informativa aziendale rivolta 
all’esterno, allo scopo di garantire il regolare funzionamento delle relazioni di mercato tra 

attori che siano messi effettivamente nelle condizioni di decidere ed agire coerentemente 
con i propri fini. A tal proposito, in ambito nazionale, ma, soprattutto nell’ultimo decennio, 

anche in quello internazionale, si è ricercata una “standardizzazione” normativa della 
struttura, della composizione e dei principi nella redazione del bilancio, al fine di rendere 

le informazioni esposte in ciascun documento comparabili con quelle di altre realtà 
economiche4.  

Quanto alla composizione del bilancio d’esercizio, il recente decreto legislativo n. 
139/2015, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, ha introdotto l’obbligatorietà 

della presentazione del Rendiconto Finanziario, il quale diviene, pertanto, il quarto 
documento componente il bilancio assieme a Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota Integrativa. È opportuno sottolineare che l’attuale normativa nazionale concede una 
serie di semplificazioni redazionali alle imprese di minori dimensioni e giri d’affari5, 

ritenendo, quindi, sufficiente in questi casi la presentazione di un’informativa dal 
contenuto ridotto o minimale. Come si vedrà meglio nel corso del paragrafo 1.3, per 

queste società, a determinate condizioni, è concesso anche l’esonero dalla redazione del 
Rendiconto Finanziario. 

Il comma 3 dell’art. 2423 c.c., a continuazione e completamento del comma precedente, 
stabilisce: “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni 

complementari necessarie allo scopo”. Dall’osservazione di tale disposto, risulta evidente 

la ricerca operata dal legislatore di una completezza informativa che, se non ottenibile 
direttamente attraverso le informazioni tipiche di bilancio, dev’essere comunque garantita 

per mezzo di informazioni di carattere complementare: ciò nasce dall’esigenza di ridurre 
al minimo il gap che in molti casi si viene a creare tra le informazioni fornite dall’impresa e 
le effettive esigenze conoscitive degli stakeholders. Da un lato, tale funzione è assunta in 

																																																								
4	Savioli	G.,	Op.	cit.,	2004,	pag.	16.	
5	Come	si	vedrà	nel	corso	del	paragrafo	1.3,	si	tratta	delle	imprese	con	la	facoltà	di	redazione	
del	bilancio	in	forma	abbreviata	e	delle	“microimprese”.	
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maniera determinante dalla Nota Integrativa, documento di natura prevalentemente 

qualitativo-discorsiva facente parte del bilancio d’esercizio e principale strumento di 
approfondimento e spiegazione di numerosi dati ricompresi nelle voci di Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario. Dall’altro, però, in molte 
circostanze, la natura dell’attività e della gestione aziendali non consente di limitare tale 

funzione complementare alla Nota Integrativa ed impone, quindi, la redazione di ulteriori 
documenti di corredo a quelli costituenti il bilancio. Tra questi, un ruolo di primaria 

importanza è rivestito dalla Relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori in 
allegato al bilancio, con la quale si realizza un’analisi approfondita su aspetti qualitativi e 
quantitativi esclusi dall’informativa di bilancio. L’obiettivo alla base della redazione di tale 

documento è quello di effettuare un’indagine riguardo a differenti aspetti della gestione e 
del risultato aziendale, non limitandosi ad informazioni di carattere consuntivo (come, 

invece, avviene per gli schemi contabili di bilancio), ma ampliando l’orizzonte temporale 
d’analisi arrivando a comprendere anche previsioni sull’andamento gestionale in ottica 

prospettica. Il contenuto richiesto per la Relazione non riguarda esclusivamente 
informazioni di natura economico-finanziaria o patrimoniale, ma ricomprende anche 

elementi extra-economici, extra-contabili e prospettici, come, ad esempio, informazioni 
riguardanti il personale aziendale, l’ambiente su cui ha influenza l’impresa, gli indicatori 

non finanziari, ecc. 
La Relazione sulla gestione rappresenta, dunque, un insieme di informazioni che va a 

corredare 6  quelle contenute nel bilancio d’esercizio (o consolidato) e che, di 

conseguenza, non dev’essere considerato parte integrante di quest’ultimo: nonostante il 
bilancio rimanga il fulcro dell’informativa aziendale, la rilevanza assunta dalla Relazione 
sulla gestione ne ha comportato l’obbligatoria presentazione, salvo i casi di esonero7 di 

cui si tratterà nel corso dei prossimi paragrafi. Nel corso degli anni, la funzione 
complementare, integrativa e supplementare svolta da tale documento, infatti, è stata 

oggetto di un’attenzione progressiva da parte degli Standard Setters internazionali, 

circostanza che ne ha provocato un perfezionamento ed un arricchimento informativo 

																																																								
6	Il	primo	comma	dell’art.	2428	c.c.	dispone:	“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	[…]”.	
7	Come	si	vedrà	nel	paragrafo	1.3,	a	determinate	condizioni,	 sono	esonerate	dalla	redazione	
della	 Relazione	 sulla	 gestione	 le	 società	 che	 redigono	 il	 bilancio	 in	 forma	 abbreviata	 e	 le	
microimprese.		
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sempre maggiore 8 . In questo modo, si è arrivati alla creazione di uno strumento 

informativo utile non solo al soddisfacimento delle aspettative informative dei destinatari, 
ma anche al rafforzamento dell’immagine e dell’affidabilità societaria nei confronti 

dell’esterno9. È importante sottolineare, infine, l’ampia discrezionalità lasciata ai redattori 
della Relazione riguardo, ad esempio, al grado di approfondimento e di valorizzazione 

delle tematiche affrontate nel documento, alla selezione di taluni aspetti da sottrarre 
all’informativa societaria nel rispetto della riservatezza aziendale, alla modalità espositiva 

da utilizzare nelle varie sezioni e così via. Come si avrà modo di osservare in seguito, gli 
Standard Setters internazionali raccomandano di improntare la stesura del documento su 

una management’s view che permetta di valutare la situazione, l’andamento e il risultato 

della gestione aziendale dall’ottica degli amministratori. 

1.2. Evoluzione progressiva della normativa di riferimento  

In un contesto in continua evoluzione, sempre più dinamico e discontinuo, diversificato in 

una pluralità instabile di realtà economiche e giuridiche, il legislatore è costretto 
costantemente ad adattare la disciplina ad esso rivolta, seguendo le esigenze e le novità 

che nel corso del tempo assumono la priorità. Immersi in ogni istante in una situazione di 
incertezza e complessità operativa e strategica, gli stakeholders 10  necessitano di 

informazioni complete, dettagliate e trasparenti sulle entità con cui detengono (o con cui 

potenzialmente potrebbero detenere) un rapporto di varia natura al fine di prendere 
decisioni ponderate, razionali e convenienti per la loro attività. Per questi motivi, 

l’informativa di bilancio e quella ad esso corredata hanno assunto un’importanza 
progressivamente maggiore, a partire dagli anni immediatamente successivi alla Seconda 

guerra mondiale fino ad arrivare a quelli attuali. Come già visto nel paragrafo precedente, 
il bilancio civilistico rappresenta chiaramente la colonna portante dell’informativa 
societaria complessiva, ma da solo non è sufficiente ad assicurarne la completezza. Il 

																																																								
8	A	 tal	 proposito,	 si	 veda	 il	 Practice	 Statement	 Management	 Commentary.	 A	 framework	 for	
presentation	elaborato	dallo	IASB	nella	sua	versione	più	recente	del	2010.	
9	Menicucci	E.,	La	relazione	sulla	gestione	nel	reporting	delle	imprese.	Un	percorso	di	lettura	e	di	
indagine	ispirato	dai	Principi	IAS/IFRS,	2012,	pag.	23;	cfr.	anche	Branciari	S.,	La	comunicazione	
economico-finanziaria	degli	intermediari	finanziari,	2003,	pag.	14.	
10	Il	 termine	 stakeholder	viene	utilizzato	 in	 ambito	 aziendalistico	per	 indicare	 “…	persone	o	
gruppi	con	 interessi	 legittimi	negli	aspetti	procedurali	e/o	sostantivi	dell’attività	aziendale”.	
Donaldson	T.	e	Preston	L.E.,	The	stakeholder	theory	of	the	corporation:	concepts,	evidence,	and	
implication,	Academy	of	Management	Review,	20/1,	1995,	traduzione	contenuta	in:	Bagnoli	C.,	
La	relazione	sulla	gestione	tra	normativa	e	prassi,	Giuffrè	Editore,	Milano,	2003	(pag.	3).	
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legislatore ha dovuto provvedere nel corso del tempo ad ampliare gli obblighi informativi 

in capo all’impresa, introducendo anche diversi documenti d’integrazione e di corredo al 
bilancio, primo fra tutti la Relazione sulla gestione. Tuttavia, viene concessa la facoltà ai 

redattori del bilancio di aggiungere ulteriori documenti non obbligatori, al fine di pervenire 
ad una rappresentazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale della 

società quantitativamente e qualitativamente più corretta. 
Se da un lato Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario hanno la 

funzione di rappresentare quantitativamente rispettivamente la situazione economico-
finanziaria, quella patrimoniale e la dinamica finanziaria della società per l’esercizio in 
questione, dall’altro Nota Integrativa (che costituisce uno dei componenti del bilancio 

d’esercizio) e Relazione sulla gestione rispondono alla necessità di esplicitare, integrare, 
ampliare e chiarire in forma prevalentemente descrittiva le informazioni contabili dei primi 

due schemi. L’obbligatorietà di questi ultimi due documenti manifesta l’esigenza sentita 
dal legislatore di superare alcuni “limiti” del bilancio civilistico nella sua essenza 

contabile11. Ci si riferisce in particolare all’importanza di esplicitare e spiegare in forma 
discorsiva “i numeri” e la simbologia contabile di Conto Economico e Stato Patrimoniale, 

nell’intento di rendere più agevole la comprensione delle voci di bilancio; di descrivere le 
modalità e le condizioni di creazione del valore dell’impresa; di ricondurre ad unitarietà 

spaziale e temporale la gestione, che invece le regole di bilancio frazionano in una 
pluralità di periodi (esercizi). È da sottolineare, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2016 la 

normativa nazionale, in recepimento della direttiva comunitaria n. 34/2013, ha sancito 
l’obbligatorietà della redazione del Rendiconto Finanziario, il quale diventa pertanto un 

nuovo componente del bilancio societario. La novità riguarda le imprese di maggiori 
dimensioni, diverse da quelle che abbiano emesso titoli quotati nei mercati regolamentati 

europei, per le quali l’inserimento del rendiconto finanziario all’interno dell’informativa 
complessiva era già obbligatorio. Questa nuova introduzione, chiaramente, produrrà un 

arricchimento ed un ampliamento delle indicazioni da fornire in Nota Integrativa e nella 
Relazione sulla gestione. 

Ai fini di questa disamina sulla Relazione sulla gestione, risulta fondamentale partire 

dall’analisi dell’evoluzione della normativa che ne disciplina la redazione, iniziando dalle 
sue origini nel Codice del Commercio del 1882. 

																																																								
11	Bagnoli	C.,	La	relazione	sulla	gestione	tra	normativa	e	prassi.	
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1.2.1. Codice Del Commercio 

La Relazione sulla gestione trae la sua origine dal Codice del Commercio del 188212, 

entrato in vigore dal 1° gennaio 1883. Si trattava di un “antenato” del documento che solo 
circa sessant’anni più tardi sarebbe stato definito in maniera più strutturata dalla 

normativa nazionale. Non era richiesta una vera e propria relazione degli amministratori 
da corredare al bilancio, ma un “documento giustificativo” da presentare ai sindaci13. In 

realtà, il Codice del Commercio disciplinava in maniera soltanto sommaria la redazione 
del bilancio d’esercizio e, di conseguenza, non prevedeva l’obbligo di una specifica 

relazione sulla gestione a suo corredo, tant’è che Castellano definì questo periodo (fino 
all’introduzione del Codice Civile del 1942) come “periodo della relazione inesistente”14. 

Tuttavia, in molti casi gli amministratori delle imprese di grandi dimensioni avevano la 
prassi di redigere una relazione sull’andamento della gestione di corredo al bilancio. 

1.2.2. Codice Civile (1942), progetto De Gregorio (1965) e progetto Marchetti (1973). 

La redazione di una specifica Relazione sulla gestione fu resa obbligatoria per la prima 
volta nel 1942, con l’introduzione del Codice Civile (art. 2423, comma 3)15. Tuttavia, si 
trattava di una disposizione piuttosto generica e povera di contenuto, che si limitava a 

sancire l’obbligatorietà del documento (al tempo chiamato “Relazione degli 
amministratori”) senza precisare le informazioni da indicare in esso e la relativa struttura. 

Ciò provocò l’emergere di critiche da parte di numerosi studiosi16 dell’epoca e il nascere 
di un bisogno di miglioramento della disciplina al fine di rendere l’informativa di bilancio e 

dei suoi allegati un effettivo supporto utile e trasparente per le decisioni degli 
stakeholders. 

Dopo alcuni anni si arrivò alla presentazione di un progetto di riforma delle società 

commerciali da parte di una Commissione Interministeriale costituita nel 1965 e 
presieduta dal consigliere De Gregorio (da cui derivò il nome “progetto De Gregorio”). La 

																																																								
12	Menicucci	E.,	La	relazione	sulla	gestione	nel	reporting	delle	imprese.	
13	Sancito	dall’art.	176	del	Codice:	“Gli	amministratori	devono	presentare	ai	sindaci,	almeno	un	
mese	 avanti	 il	 giorno	 fissato	 per	 l’assemblea	 […],	 il	 bilancio	 dell’esercizio	 precedente	 coi	
documenti	giustificativi	[…]”.	
14	Castellano	G.,	La	relazione	degli	amministratori	al	bilancio	d’esercizio	(pp.	308-309).	
15	Art.	2423,	comma	3:	“Il	bilancio	deve	essere	corredato	da	una	relazione	degli	amministratori	
sull’andamento	della	gestione	sociale”.	
16	Antonelli	L.,	“La	relazione	di	bilancio	vista	da	un	dottore	commercialista”,	Rivista	dei	Dottori	
Commercialisti,	n.	 IX,	1958,	pp.	177-184;	Tremelloni	R.,	 “Convegno	di	studi	sulle	relazioni	di	
bilancio”,	Rivista	dei	dottori	commercialisti,	n.	IX,	1958,	pp.	194-205.	
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riforma prevedeva, tra le altre modifiche, una specificazione più dettagliata delle 

informazioni da inserire nella Relazione degli amministratori, fino a quel momento 
sommariamente disciplinata dall’art. 2423 c.c. A tale proposito, il progetto De Gregorio 

all’art. 30 stabiliva che: “Nella relazione degli amministratori prescritta dall’art. 2423 del 
codice civile deve essere illustrato l’andamento della gestione nei vari settori in cui la 

società ha operato, con riferimento al bilancio e al conto dei profitti e delle perdite e con 

particolare riguardo ai costi, ai prezzi ed agli investimenti”. L’articolo, poi, continuava con 

l’elencazione delle informazioni che obbligatoriamente dovevano essere presentate nella 

Relazione17. Nel 1967, il contenuto del progetto De Gregorio fu modificato in parte e 
integrato: ad esempio, all’art. 30 fu aggiunto un ulteriore comma che mirava alla totale 
trasparenza degli amministratori di imprese quotate in borsa, in una più generale ricerca 

di “moralizzazione” delle società per azioni. Nonostante il suo indiscusso valore, il 
progetto non fu mai convertito in legge, ma diede comunque un impulso decisivo ad una 

nuova proposta di legge che fu presentata nel 1972. Fondamentalmente, essa riprendeva 
il contenuto del progetto De Gregorio, ma all’art. 12 introduceva un nuovo obbligo in 

capo ai redattori del bilancio e dei suoi documenti allegati, richiedendo l’indicazione in 
uno di questi ultimi “delle partecipazioni nella società e nelle società controllate detenute 

dagli amministratori, dal direttore generale e dai loro coniugi e congiunti entro il terzo 

grado e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio”.  

Neppure questo progetto fu tradotto in legge, ma le ormai diffuse volontà e necessità di 
adeguamento dell’informativa societaria alle esigenze sempre maggiori dei portatori 

d’interesse si concretizzarono, nel 1973, nel disegno di legge noto come “progetto 
Marchetti”. Esso prevedeva di riformare la disciplina delle società per azioni quotate e 

																																																								
17	“Nella	relazione	devono	in	ogni	caso	risultare:	

1. i	criteri	seguiti	nella	valutazione	delle	varie	categorie	di	beni	e	 le	ragioni	dell’eventuale	
modifica	di	essi	rispetto	al	bilancio	del	precedente	esercizio;	

2. i	criteri	seguiti	negli	ammortamenti	e	negli	accantonamenti	ai	fondi	di	copertura	contro	
il	rischio	di	svalutazione;	

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

4. i	dati	relativi	al	personale	dipendente	ed	agli	accantonamenti	per	indennità	di	anzianità	
e	trattamento	di	quiescenza;	

5. la	ripartizione	degli	interessi	passivi	tra	prestiti	a	lungo	e	prestiti	a	breve	termine;	
6. i	prestiti	fatti	a	soci;	
7. i	 rapporti	 con	 le	 società	 controllate	 e	 collegate	 e	 le	 variazioni	 intervenute	 nelle	

partecipazioni,	e	nei	prestiti	relativi”.	
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stabiliva all’art. 15 il contenuto della relazione degli amministratori e all’art. 18 sanciva 

l’obbligo di presentare la “relazione semestrale”.  
Era ormai palese, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, la necessità di migliorare la 

funzione dell’informativa societaria, in termini di trasparenza, di completezza, di chiarezza 
degli elementi in essa contenuti. Era ritenuto importante, inoltre, poter capire in che modo 

l’impresa avesse ottenuto i suoi risultati, svoto la sua attività e poter verificare se essa 
fosse stata in grado di realizzare i suoi obiettivi gestionali e strategici di periodo. 

1.2.3. Legge n. 216/1974 

La fase successiva dell’iter normativo di riferimento per la Relazione sulla gestione è 
rappresentata dalla legge n. 216 del 7 giugno 1974, in particolare all’art. 12 della stessa18. 

Tale articolo fu inserito nel codice civile all’art. 2429-bis, esclusivamente indirizzato alla 
disciplina della Relazione degli amministratori: per la prima volta, era stato emanato un 
disposto normativo sufficientemente approfondito e dettagliato sulla Relazione e sul suo 

contenuto, che limitava in misura significativa la discrezionalità redazionale. Agli 
amministratori, infatti, veniva imposto di redigere un documento illustrativo e di corredo al 

bilancio d’esercizio, che, da un lato, esplicitasse in maniera quantitativo-esplicativa i dati 
contabili e, dall’altro, informasse in forma qualitativo-discorsiva sull’andamento della 

gestione della società19. Per essere più precisi, l’art. 2429-bis c.c. richiedeva in primis 
informazioni di carattere generale (al primo e parzialmente al secondo comma) e, 

successivamente, altre più specifiche (secondo e terzo comma). Nel dettaglio delle 
richieste generali, il legislatore obbligava a presentare: 

• l’andamento della gestione: con riferimento al contesto sia interno che esterno, al 

fine di far comprendere l’origine e le modalità di raggiungimento dei risultati 
conseguiti; 

• nei vari settori in cui la società ha operato: non era stato chiarito cosa si intendesse 
per “settore”, però la dottrina dell’epoca tese per un’interpretazione globale del 

termine. L’articolo, poi, prevedeva un elemento ulteriore rispetto al disposto del 
progetto De Gregorio: era richiesto, infatti, che il concetto di settori su cui 

l’impresa aveva operato fosse esteso anche a quelli in cui essa aveva agito 

																																																								
18 L’art.	 12	 della	 Legge	 n.	 216/1974	 è	 stato	 consultato	 alla	 pagina	 web	
http://www.tuttocamere.it/files/camcom/1974_216.pdf	 (ultima	 consultazione:	
21/06/2016).	
19	Menicucci	E.,	Op.	cit.,	2012,	pag.	29.	
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“attraverso altre società da essa controllate”. Ciò rappresentava un primo 

collegamento con l’idea di gruppo di imprese e manifestava la volontà da parte del 

legislatore di imporre un’informazione di complesso che si ampliasse anche agli 
ambiti di attività per via indiretta delle società; 

• con particolare riguardo agli investimenti e ai costi e prezzi: il riferimento è 

all’andamento del fabbisogno finanziario, ai costi di acquisto e ai ricavi di vendita 

dell’impresa. 
Per quanto riguarda le richieste specifiche20, il legislatore richiedeva l’illustrazione di21: 

• i criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali 

modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio; 

• i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali 

modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio; 

• le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo: ciò 

era richiesto al fine di comprendere l’evoluzione della situazione patrimoniale e 

finanziaria della società; 

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

anzianità e trattamento di quiescenza; 

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

termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo; 

• le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le 

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

distinta indicazione del relativo ammontare; 

• i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni 

intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti. 

Pare evidente, dunque, che attraverso l’art.12 della Legge 216/1974, poi ripreso nell’art. 
2429-bis. c.c., fu data una prima formalizzazione tipica alla disciplina della Relazione degli 

amministratori, mantenuta invariata o molto simile in numerosi aspetti nelle formulazioni 
successive fino a quelle attuali, come si vedrà nel prosieguo del lavoro. Il miglioramento 

in questione era stato reso indispensabile dalla progressiva crescita dimensionale delle 
																																																								
20	Art.	2429-bis	c.c.,	2°	comma:	“Dalla	relazione	devono	in	ogni	caso	risultare:…”.	
21 L’art.	 12	 della	 Legge	 n.	 216/1974	 è	 stato	 consultato	 alla	 pagina	 web	
http://www.tuttocamere.it/files/camcom/1974_216.pdf	 (ultima	 consultazione:	
21/06/2016).	
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società per azioni in quegli anni e dal parallelo bisogno progressivo degli stakeholders di 

supporti informativi perfezionati ai fini delle loro decisioni. Era chiara la duplice funzione 

assegnata alla “nuova” Relazione: per prima cosa, essa doveva fornire una spiegazione 
completa delle informazioni contabili dei prospetti di bilancio; doveva, inoltre, 
approfondire ed integrare il complesso di informazioni che non poteva essere recuperato 

dalla semplice presa di visione dei documenti contabili, operando anche una 
contestualizzazione dell’insieme di dati forniti, con riferimento sia all’ambiente interno, sia 

a quello esterno (anche mediante società controllate)22.  

1.2.4. Decreto Legislativo 127/1991 

Una tappa fondamentale dell’evoluzione normativa della Relazione sulla gestione e, più 

generale, di tutta la contabilità nazionale è rappresentata dal decreto legislativo 127 del 9 
aprile 1991, emanato in recepimento delle Direttive CEE IV e VII, riguardanti 

rispettivamente il bilancio d’esercizio e quello consolidato. La sua introduzione 
nell’ordinamento giuridico provocò la scissione della Relazione degli amministratori in due 

documenti: la Nota Integrativa (componente del bilancio d’esercizio e di quello 
consolidato) e la Relazione sulla gestione (documento di corredo al bilancio). In questo 

modo, si realizzò una suddivisione delle informazioni, precedentemente incluse 
interamente nella Relazione degli amministratori, e contestualmente furono effettuati un 

ampliamento ed alcuni ritocchi del contenuto.  
In realtà il complesso informativo minimo obbligatorio della Relazione degli amministratori 

era già stato in parte esteso nel 1983 con la legge n. 72 e la legge n. 649 e dall’art. 18 del 
DPR n. 30 del 10 febbraio 198623. Per quanto riguarda le due leggi del 198324, si trattava 

di provvedimenti che andavano a perfezionare il disposto normativo circa la rivalutazione 
monetaria dei beni e del capitale delle imprese25, i funzionamenti del credito d’imposta e 

																																																								
22	Bagnoli	C.,	Op.	cit.,	2003,	pp.	46-47.	
23	Cfr.	Bagnoli	C.,	La	relazione	sulla	gestione	tra	normative	e	prassi”,	2003,	pp.	47	e	seguenti.	
24	Le	sezioni	dedicate	alla	Relazione	degli	amministratori	erano	il	1°	comma	dell’art.	10	della	
legge	n.	72/83	e	il	6°	comma	dell’art.	2	della	legge	n.	649/83.	
25 	Art.	 10,	 1°	 comma,	 Legge	 n.	 72/1983:	 “Nella	 relazione	 al	 bilancio	 di	 esercizio	 gli	
amministratori	 debbono	 annualmente	 indicare	 per	 quali	 beni	 tuttora	 in	 patrimonio	 è	 stata	
eseguita	 in	 passato	 rivalutazione	monetaria,	 in	 base	 alla	 presente	 o	 a	 precedenti	 leggi,	 e	 per	
quale	ammontare,	e	parimenti	per	quali	beni	tuttora	in	patrimonio	è	stato	derogato	in	passato	
ai	criteri	legali	di	valutazione	in	base	all’art.	2425,	terzo	comma,	c.c.,	e	per	quale	ammontare”.	
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della maggiorazione di conguaglio26. L’art. 18 del DPR n. 30, invece, aggiungeva altre due 

categorie di informazioni obbligatoriamente richieste alle sette già indicate all’art. 12 della 
legge n. 216/1974: la prima imponeva alle società di quantificare, all’interno della 

Relazione, la riduzione del patrimonio sociale in caso di possesso di azioni proprie; la 
seconda, invece, richiedeva alle imprese di evidenziare le conseguenze patrimoniali ed 

economiche delle operazioni su azioni proprie svolte nell’arco dell’esercizio e le 
motivazioni che le avevano condotte a tali iniziative. 

Riprendendo la disamina della normativa introdotta dal decreto lgs. 127/1991, si può 
facilmente osservare come il legislatore puntò alla separazione della duplice funzione 
rivestita in precedenza dalla Relazione degli amministratori in due documenti distinti. La 

Nota Integrativa, infatti, doveva focalizzarsi sull’esplicitazione quantitativo-esplicativa dei 
dati e delle valutazioni contabili di bilancio, mentre la Relazione sulla gestione assumeva 

la funzione di rappresentare in forma prevalentemente qualitativo-descrittiva la situazione 
della società e l’andamento della sua gestione27. La disciplina di quest’ultimo documento 

fu formalizzata attraverso una rielaborazione dell’art. 2428 c.c., il quale, tuttavia, 
mantenne sostanzialmente gran parte del contenuto e la struttura già imposti per la 

redazione della Relazione degli amministratori. Tale articolo riprese, infatti, il disposto 
dell’abrogato art. 2429-bis c.c., apportando alcune modifiche, elisioni ed aggiunte28. 

Innanzitutto, al primo comma, venne imposta la descrizione non solo dell’andamento 
della gestione della società, ma anche della sua situazione; l’analisi su questi aspetti, 

inoltre, non doveva più essere condotta con riferimento esclusivo ai settori in cui la 
																																																								
26	Art.	 2,	 6°	 comma,	 Legge	 n.	 649/1983:	 “Nella	 relazione	 degli	 amministratori	 delle	 società	
soggette	 all’imposta	 sul	 reddito	 delle	 persone	 giuridiche	 sia	 attuata	 una	 classificazione	 delle	
riserve	che	tenga	conto	delle	differenti	conseguenze	fiscali	della	loro	eventuale	distribuzione	ai	
soci”.	Il	disposto	del	comma	in	questione	continuava,	poi,	con	una	elencazione	puntuale	delle	
classi	di	riserve	da	indicare	nella	relazione.	
27	Menicucci	E.,	Op.	cit.,	2012,	pag.	30.	
28	Il	passaggio	dall’art.	2429-bis	c.c.	al	nuovo	art.	2428	c.c.	avvenne	 in	gran	parte	attraverso	
l’art.	 40	 del	 decreto	 legge	 127/91,	 il	 quale	 stabiliva	 che:	 “Il	bilancio	 consolidato	deve	essere	
corredato	da	una	 relazione	degli	amministratori	 sulla	 situazione	 complessiva	delle	 imprese	 in	
esso	 incluse	 e	 sull’andamento	della	gestione	nel	 suo	 insieme	 e	nei	 vari	 settori,	 con	particolare	
riguardo	ai	costi,	ai	ricavi	e	agli	investimenti.	
Dalla	relazione	devono	in	ogni	caso	risultare:	

a) le	attività	di	ricerca	e	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	 tramite	 di	 società	 fiduciarie	 o	 per	
interposta	persona,	con	l’indicazione	della	quota	di	capitale	corrispondente”.	
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società ha operato, ma anche nel complesso delle attività di gestione da essa compiuto. 

Allo scopo di facilitare l’interpretazione normativa, poi, vennero modificati e sostituiti 
alcuni termini del precedente art. 2429-bis: il termine “società controllate” divenne un più 

generale “imprese controllate” e “prezzi” fu sostituito da “ricavi”. Il secondo comma del 

nuovo articolo 2428 fu il risultato di un processo di riordinamento delle informazioni 
imposte dal secondo comma dell’abrogato art. 2429-bis, strutturate in forma di elenco, e 

di una contestuale aggiunta di informazioni ulteriori: fu richiesta l’indicazione di “fatti di 

rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, dell’“evoluzione prevedibile della 

gestione”, delle “attività di ricerca e sviluppo”, delle azioni proprie, dei “rapporti con 
imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime” e delle “sedi secondarie della società”. Di conseguenza, il secondo comma 

dell’art. 2428 c.c. fu formulato in questo modo: “Dalla relazione devono in ogni caso 

risultare: 

1) le attività di ricerca e 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 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.” 

La scissione del contenuto della previgente Relazione degli amministratori, oltre a quanto 
già visto, portò a spostare in Nota Integrativa anche le informazioni richieste dall’art.10, 1° 

comma, della legge n. 72/1983 e dall’art. 2, 6° comma, della legge n. 649/1983. 
Nonostante la sua apparente semplicità teorica, in realtà la separazione del contenuto 

della Relazione in due documenti dalle funzioni distinte creò non pochi problemi sul piano 
pratico, data la ancora troppo ampia discrezionalità interpretativa lasciata ai redattori. 
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Tuttavia, le novità introdotte dal decreto legislativo 127/91 assunsero un’importanza 

cruciale nel processo di definizione dei “confini informativi” da dare alla Relazione sulla 
gestione e, in via indiretta, alla Nota Integrativa. Apparve evidente, infatti, l’intento del 

legislatore, in recepimento delle Direttive comunitarie, di incrementare la chiarezza e la 
comprensibilità dei prospetti di bilancio e dei relativi dati contabili attraverso un processo 

di contestualizzazione delle attività e dei risultati economico-finanziari passati, presenti e 
futuri della società da inserire nella “nuova” Relazione sulla gestione. 

1.2.5. Decreto Legislativo 394/2003 

Dopo la sua ufficiale introduzione attraverso il decreto lgs. 127/91, ripreso all’art. 2428 
c.c., la disciplina normativa della Relazione sulla gestione fu parzialmente rivista nel 2003 

con l’emanazione dei decreti lgs. n. 6/2003 e, soprattutto, con il n. 394/2003. In 
particolare, l’introduzione di quest’ultimo decreto fu effettuata ai fini del recepimento della 
Direttiva comunitaria n. 65/2001 29 , la quale puntava ad un’uniformizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di valutazione al fair value30 degli strumenti 

																																																								
29	La	Direttiva	65/2001	è	composta	di	cinque	articoli:		

- l’art.	1	modifica	la	IV	Direttiva	introducendo	la	sezione	7-bis	e	gli	articoli	42-bis,	42-ter,	
42-quater	e	42-quinquies;	

- l’art.	2	riprende	per	la	VII	Direttiva	il	disposto	dell’art.	1	della	IV	Direttiva;	
- l’art.	3	sostituisce	l’art.	1	della	Direttiva	635	dell’86	rinviando	alle	nuove	disposizioni	

della	IV	Direttiva;	
- l’art.	4	stabilisce	i	termini	di	recepimento	della	Direttiva	(entro	il	1°	gennaio	2004);	
- l’art.	5	stabilisce	i	destinatari	della	Direttiva	(Stati	membri).	

In	particolare,	il	paragrafo	2	dell’art.	42-bis	statuisce	che	sono	da	considerare	strumenti	
finanziari	derivati	“anche	quelli	collegati	a	merci	che	conferiscono	all’una	o	all’altra	parte	
contraente	il	diritto	di	procedere	alla	liquidazione	del	contratto	per	contanti	o	mediante	altri	
strumenti	finanziari,	eccetto	nel	caso	in	cui:		

1. siano	stati	conclusi	e	siano	mantenuti	per	soddisfare	le	esigenze	di	acquisto,	di	vendita	o	
di	utilizzo	previste	dalla	società	con	riferimento	alle	merci;		

2. siano	stati	destinati	a	tale	scopo	sin	dall’inizio;	e		
3. si	prevede	che	vengano	eseguiti	mediante	consegna	della	merce”.		

30	Generalmente	 il	 termine	 fair	 value	 viene	 tradotto	 con	 l’espressione	 “valore	 equo”	 (usato	
anche	 nella	 traduzione	 ufficiale	 della	 Direttiva	 65/2001).	 Tuttavia,	 nella	 procedura	 di	
recepimento	 della	 Direttiva	 nel	 codice	 civile,	 si	 è	 preferito	 lasciare	 il	 termine	 nella	 sua	
originaria	 espressione	 inglese,	 a	 dimostrazione	 dell’oggettiva	 difficoltà	 di	 esprimere	 in	
maniera	inequivocabile	il	suo	significato.	Per	questo	motivo,	a	fini	interpretativi,	è	opportuno	
fare	riferimento	alla	definizione	 fornita	dallo	 IAS	32,	per	 il	quale	 il	 fair	value	è	da	 intendere	
come:	 “the	 amount	 for	 which	 an	 asset	 could	 be	 exchanged,	 or	 a	 liability	 settled,	 between	
knowledgeable,	willing	parties	in	an	arm's	length	transaction”.	
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finanziari 31  (anche derivati) e di informativa di bilancio (d’esercizio e consolidato), 

attraverso la diffusione e la concreta applicazione dei principi contabili internazionali. Con 
l’emanazione del decreto in questione ci fu anche una revisione della normativa di 

riferimento della Nota Integrativa, dato che fu introdotto l’obbligo di indicare in essa il fair 
value degli strumenti finanziari derivati e delle immobilizzazioni finanziarie32 ed un serie di 

informazioni ad essi collegate.  

Ciò che più interessa, però, coerentemente con lo scopo di questo lavoro, è 
l’osservazione dei risvolti giuridici che investirono la Relazione sulla gestione derivanti 

dall’applicazione di questo nuovo decreto. In particolare, al previgente contenuto dell’art. 
2428 c.c. fu aggiunto al secondo comma il punto 6-bis, con l’obiettivo di illustrare in 

maniera completa gli effetti e le potenziali conseguenze derivanti dall’utilizzo di strumenti 
finanziari da parte delle imprese. Il secondo comma, dunque, recitava così nella sua 

“nuova” forma: “[…] Dalla relazione devono in ogni caso risultare: […] -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 finanziario33, 

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 finanziari34”. 

Emersero alcuni problemi interpretativi in merito all’espressione “rilevanti”, ossia era 

necessario stabilire quando un’informazione poteva essere definita rilevante per gli 

utilizzatori dell’informativa di bilancio e quando no. In termini più generali la rilevanza in 
questione era ed è da considerare in riferimento alla funzione principale della Relazione 

sulla gestione, ossia la presentazione fedele, equilibrata ed esauriente della situazione 
della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione: di conseguenza, 
																																																								
31	Lo	IAS	32	definisce	lo	strumento	finanziario	(“financial	instrument”)	come:	“a	contract	that	
gives	 rise	 to	 a	 financial	 asset	 of	 one	 entity	 and	 a	 financial	 liability	 or	 equity	 instrument	 of	
another	entity”.	Dopodiché,	il	principio	continua	con	la	definizione	di	financial	asset,	financial	
liability	e	di	equity	instrument.	
32	Con	esclusione	delle	partecipazioni	in	società	controllate,	collegate	e	sottoposte	a	controllo	
congiunto,	se	iscritte	in	bilancio	ad	un	valore	superiore	al	fair	value.	
33	Rischio	finanziario	che,	secondo	le	indicazioni	fornite	dallo	IAS	32	e	dall’IFRS	7,	può	essere	
scomposto	in	rischio	di	mercato,	di	credito,	di	liquidità	e	di	variazione	dei	flussi	finanziari.	
34	Art.	2428,	2°	comma,	n.	6-bis.	



	 21	

un’informazione era ed è da ritenersi rilevante quando la sua inclusione genera benefici 

quantitativamente o qualitativamente apprezzabili a tal scopo. Nel dettaglio del punto 6-
bis al secondo comma dell’art. 2428 c.c., ciò si traduce nel fatto che gli amministratori (o 

più in generale i redattori della Relazione) dovranno di volta in volta decidere in maniera 
parzialmente discrezionale quando l’utilizzo di strumenti finanziari da parte della società 

sia o non sia rilevante ai fini informativi, sia sotto l’aspetto quantitativo, sia sotto quello 
qualitativo35. A questo proposito, la struttura (a due classi di informazioni) data dal 

legislatore al punto 6-bis dimostra la sua ricerca di una disamina completa sotto tutti i 
profili con riguardo alle potenziali ripercussioni degli strumenti finanziari sull’impresa e le 
corrispondenti politiche di gestione del rischio adottate: infatti, alla lettera a) sono 

riconducibili le informazioni di carattere qualitativo; alla b), invece, quelle di carattere 
quantitativo sui rischi a cui è esposta l’impresa. 

Le novità apportate dal decreto lgs. 394/2003, non solo con riguardo al contenuto della 
Relazione sulla gestione, sono una chiara risposta alle tendenze evolutive dei mercati e 

degli strumenti finanziari registrate prevalentemente a partire dal finale degli anni ’90 e 
tuttora in continuo sviluppo. Di questo passo, le informazioni circa i rischi connessi a tali 

strumenti a cui le imprese sono esposte e le relative misure di copertura da esse adottate 
hanno assunto un’importanza sempre più cruciale per gli stakeholders che devono 

valutare le loro opportunità di investimento/disinvestimento in maniera razionale. Per 

questi motivi, si è assistito ad un progressivo interesse per tali aspetti da parte dei vari 
organismi internazionali e nazionali manifestatosi attraverso il susseguirsi di disposizioni e 

politiche economiche rivolte al controllo, alla vigilanza e alla trasparenza dei mercati e dei 
prodotti finanziari in essi scambiati. È opportuno sottolineare, inoltre, che tutte queste 
iniziative sono state intraprese all’interno del più ampio obiettivo di armonizzazione e 

uniformizzazione delle legislazioni nazionali alle disposizioni comunitarie, tendenza che si 
sarebbe poi notata in maniera più marcata negli anni successivi. 

1.2.6. Decreto Legislativo 32/2007 

Il rinnovamento più significativo del contenuto della Relazione avvenne con l’emanazione 
di un ulteriore decreto legislativo, precisamente il n. 32 del 2 febbraio 2007. Tale decreto, 

																																																								
35	OIC	3,	Le	informazioni	sugli	strumenti	finanziari	da	includere	nella	nota	integrativa	e	nella	
relazione	sulla	gestione	(artt.	2427-bis	e	2428,	comma	2,	n.	6-bis	c.c.),	2006,	pag.	15.	
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elaborato in recepimento della Direttiva comunitaria 2003/5136, prevedeva un’importante 

modifica ed integrazione della normativa nazionale previgente, nella generale ricerca di un 
adattamento sostanziale alle disposizioni legislative internazionali. All’art. 1 il decreto37 

illustrava le novità introdotte nella disciplina della Relazione sulla gestione ritoccando 
parzialmente il disposto dell’art. 2428 del codice civile e quello dei decreti precedenti38. 

Per prima cosa, ad essi, dopo l’inizio del primo comma “"Il bilancio deve essere corredato 
da una relazione degli amministratori […]”, fu aggiunta l’espressione “contenente 

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

e del risultato della gestione”. Rispetto alle disposizioni precedenti, quindi, venne inserito 

un primo riferimento alle caratteristiche essenziali dell’analisi presentata nella Relazione, 
la quale, quindi, avrebbe dovuto essere redatta in forma veritiera, completa ed equilibrata 

al fine di migliorare la sua funzione informativa e avrebbe dovuto riguardare non solo la 
situazione della società e l’andamento della gestione, ma anche il risultato della gestione 

stessa.  
Il legislatore, poi, intervenne anche sul finale del primo comma dell’art. 2428 c.c., 

aggiungendo la richiesta obbligatoria di “una descrizione dei principali rischi e incertezze 

cui la società è esposta”. Come specificato dal CNDCEC in un documento reso pubblico 

nel gennaio del 200939, si ritiene che tale categoria di informazioni aggiuntive riguardi 
esclusivamente le società di maggiori dimensioni, fatte salve le eccezioni per particolari 
necessità redazionali attinenti alla singola realtà aziendale analizzata o per determinate 

disposizioni normative che ne prevedono l’obbligo di indicazione. Per le imprese di minori 
dimensioni, infatti, si presume che, generalmente, le informazioni contenute nei conti 

d’ordine e in nota integrativa siano sufficienti a garantire l’espressione chiara ed esaustiva 
dei rischi e delle incertezze cui la società è esposta. Oltre a ciò, è evidente che il termine 

“descrizione” si ricolleghi direttamente alla predisposizione di un’esposizione 
																																																								
36	Tale	Direttiva	(detta	“direttiva	di	modernizzazione	contabile”)	modifica	le	Direttive	78/660,	
83/349,	86/635	e	91/674,	le	quali	si	riferivano	ai	conti	annuali	e	ai	conti	consolidati	di	taluni	
tipi	di	società,	delle	banche	e	altri	istituti	finanziari	e	delle	imprese	di	assicurazione.		
37	All’art.	 5	 del	 dlgs	 32/2007	 è	 stabilito	 che	 le	 nuove	 disposizioni	 si	 applicano	 “ai	 bilanci	
relativi	agli	esercizi	aventi	inizio	dalla	data	successiva	a	quella	della	sua	entrata	in	vigore”.	Di	
conseguenza,	 per	 le	 società	 che	 fanno	 coincidere	 l’esercizio	 con	 l’anno	 solare,	 i	 bilanci	 che	
hanno	inizio	dalla	data	successiva	a	quella	dell’entrata	in	vigore	del	decreto	fanno	riferimento	
all’esercizio	2008.		
38	In	particolare	l’art.	40	del	d.	lgs.	127/91,	l’art.	3	del	d.	lgs.	87/92,	gli	artt.	94	e	100	del	d.	lgs.	
209/2005.	
39	CNDCEC,	 La	 relazione	 sulla	gestione.	Art.	 2428	 codice	 civile.	 La	 relazione	 sulla	gestione	dei	
bilanci	d’esercizio	alla	luce	delle	novità	introdotte	dal	D.	Lgs.	32/2007,	2009	(pag.	13).		
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prevalentemente discorsiva, accompagnata solo in forma secondaria da dati numerici o 

contabili. 
Un altro intervento assai significativo, forse il più rilevante, operato dal legislatore 

attraverso il decreto 32/2007 è senza dubbio rappresentato dall’introduzione del secondo 
comma40 all’art. 2428 c.c.; rimaneva, invece, immutato il contenuto della seconda parte 

dell’articolo (divenuto così terzo comma) dedicata alle richieste di carattere specifico41. 
Oltre a sancire la necessità di coerenza tra l’analisi disciplinata al primo comma e “l’entità 

e la complessità degli affari della società”, il nuovo contenuto normativo prevedeva e 

prevede anche l’inclusione di indicatori finanziari (definiti “financial indicators” nella loro 

originale formulazione nella Direttiva 2003/51), di indicatori non finanziari (“se del caso”) e 
di informazioni attinenti all’ambiente e al personale. Per quanto riguarda la costruzione e 

la relativa esposizione degli indicatori, in termini generali si può affermare che quelli 
finanziari derivano da differenze e rapporti tra valori desumibili dai prospetti contabili, 

mentre quelli non finanziari non sono estrapolabili dalla contabilità generale. Per un 
approfondimento ed una spiegazione più dettagliati di queste informazioni si rinvia al 

capitolo 2. 
Da quanto emerso, sembra chiaro il proposito del legislatore di realizzare un 

considerevole miglioramento del tenore letterale della normativa di riferimento per la 
Relazione, al fine di renderla più utile e comprensibile per i destinatari esterni e, 

parallelamente, per avvicinare il più possibile la disciplina nazionale ai dettati normativi 
internazionali. Le richieste imposte dal nuovo art. 2428 c.c. si ampliano, spingendosi a 

comprendere anche informazioni di natura extra-contabile, come indicatori non finanziari 
e dati relativi l’ambiente e il personale, e considerazioni validamente fondate circa 

l’evoluzione prospettica dell’attività e della gestione aziendale. Soprattutto in questo 
senso è da osservare lo sforzo di appressamento alle linee guida internazionali, 

																																																								
40	Il	 secondo	 comma	 dell’art.	 2428	 recitava:	 “L'analisi	di	 cui	al	primo	comma	è	 coerente	 con	
l'entità	 e	 la	 complessità	 degli	 affari	 della	 società	 e	 contiene,	 nella	 misura	 necessaria	 alla	
comprensione	della	situazione	della	società	e	dell'andamento	e	del	risultato	della	sua	gestione,	
gli	 indicatori	 di	 risultato	 finanziari	 e,	 se	 del	 caso,	 quelli	 non	 finanziari	 pertinenti	 all'attività	
specifica	della	società,	comprese	 le	 informazioni	attinenti	all'ambiente	e	al	personale.	L'analisi	
contiene,	ove	opportuno,	riferimenti	agli	 importi	riportati	nel	bilancio	e	chiarimenti	aggiuntivi	
su	di	essi”.	
41	“Dalla	relazione	devono	in	ogni	caso	risultare:	

1) le	attività	di	ricerca	e	sviluppo;	
2) […]”	
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specialmente a quella disegnata dallo IASB42, le quali, anche se non vincolanti, fungono 

da essenziale punto di riferimento per la definizione di un insieme di regole di redazione 
della Relazione43.  

È opportuno sottolineare, infine, che, attraverso il decreto lgs. 195/2007 emanato poco 
tempo dopo (6 novembre 2007), fu totalmente abrogato il quarto comma dell’art. 2428 

c.c., che recitava: “Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli 
amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono 

trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta 

secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con 

regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione 

deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il 

regolamento anzidetto”.  

1.2.7. Decreto Legislativo 173/2008 – La Relazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari 

Prima di passare alla presentazione dello stato attuale della normativa di riferimento per la 
Relazione sulla gestione è importante esaminare brevemente le novità introdotte dal 

decreto lgs. n. 173 del 3 novembre 2008. Tale decreto fu emanato in recepimento della 
Direttiva comunitaria 2006/46/CE, che andava a modificare le Direttive 78/660/CEE, 

83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di 
taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti 
finanziari e delle imprese di assicurazione.  

Il provvedimento nazionale recepì, tra le altre, le disposizioni della Direttiva circa i limiti 
quantitativi per la redazione del bilancio in forma abbreviata, parametri tuttora in vigore44. 

Essi sono così determinati: 

• totale attivo di Stato Patrimoniale: 4.400.000 euro; 

• fatturato da vendite e di prestazioni: 8.800.000 euro; 

• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

In tema di Relazione sulla gestione, i cambiamenti portati dal decreto45 in questione erano 
rivolti essenzialmente alle società emittenti valori mobiliari (azioni, obbligazioni o titoli di 

																																																								
42	Cfr.	IASB	(2005),	Reporting	Standard	1.	Operating	and	Financial	Review.	
43	Menicucci	E.,	Op.	cit.,	2012,	pag.	35.	
44	Art.	2435-bis,	comma	1,	codice	civile.	
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altro genere) ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati e imponevano la 

redazione di una specifica sezione chiamata “Relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari” all’interno del documento o allegato ad esso46. In particolare, l’art. 5 di tale 
decreto integrava le disposizioni contenute all’art. 123-bis del TUF, stabilendo ai commi 1 

e 2 un elenco di informazioni dettagliate da inserire nella Relazione sul governo societario 
e gli assetti proprietari. In generale, le suddette informazioni possono essere raggruppate 

in quattro categorie in base al loro ambito di disciplina: 

• informazioni sul governo dell’impresa (in riferimento all’organo amministrativo, 

all’assemblea, ai soci e ai relativi diritti di voto; indicazione di eventuali patti 
parasociali e di deleghe per aumenti di capitale o emissione di strumenti finanziari 

partecipativi e così via); 

• informazioni sull’assetto proprietario della società (struttura del capitale sociale, 

partecipazioni rilevanti); 

• informazioni sull’adesione ad un codice di comportamento in materia di governo 
societario47; 

• informazioni sulle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di 

controllo interno. 
Il medesimo art. 5 del decreto, al comma 4, stabilisce, poi, che la relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari e le relative informazioni saranno oggetto di controllo da 

																																																																																																																																																																																								
45 	Art.	 5	 decreto	 lgs.	 173/2008,	 in	 modifica	 all’art.	 123-bis	 del	 TUF	 (testo	 unico	 delle	
disposizioni	 in	materia	di	 intermediazione	finanziaria).	Tale	testo	era	stato	 introdotto	con	 il	
decreto	 lgs.	 58/1998	 e	 rappresenta	 tuttora	 la	 disciplina	 di	 riferimento	 in	 materia	 di	
intermediazione	finanziaria.	
46	Art.	 5	 decreto	 lgs.	 173/2008,	 comma	 3:	 “Le	 informazioni	 di	 cui	 ai	 commi	 1	 e	 2	 possono	
figurare	 in	 una	 relazione	 distinta	 dalla	 relazione	 sulla	 gestione,	 approvata	 dall'organo	 di	
amministrazione,	 e	 pubblicata	 congiuntamente	 alla	 relazione	 sulla	 gestione.	 In	 alternativa,	 la	
relazione	sulla	gestione	può	indicare	la	sezione	del	sito	internet	dell'emittente	dove	è	pubblicato	
tale	documento.”	
47	L’art.	5	del	decreto	lgs.	173/2008,	al	comma	2,	 lettera	a)	recita:	“l'adesione	ad	un	codice	di	
comportamento	 in	 materia	 di	 governo	 societario	 promosso	 da	 società	 di	 gestione	 di	 mercati	
regolamentati	 o	 da	 associazioni	 di	 categoria,	 motivando	 le	 ragioni	 dell'eventuale	 mancata	
adesione	 ad	 una	 o	 più	 disposizioni,	 nonché	 le	 pratiche	 di	 governo	 societario	 effettivamente	
applicate	dalla	società	al	di	là	degli	obblighi	previsti	dalle	norme	legislative	o	regolamentari.	La	
società	 indica	 altresì	 dove	 il	 codice	 di	 comportamento	 in	materia	 governo	 societario	 al	 quale	
aderisce	è	accessibile	al	pubblico.”	
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parte di una società di revisione, la quale, in particolare, dovrà esprimersi sul livello di 

coerenza di determinate classi di informazioni48 con i dati di bilancio.  
Le disposizioni del decreto entrarono in vigore a partire dagli esercizi aventi inizio il 21 

novembre 2008 (dunque a partire dal 1° gennaio 2009 per le società che fanno coincidere 
l’esercizio con l’anno solare). 

È evidente che le novità introdotte dal provvedimento in questione rientrano nella più 
ampia ricerca di perfezionamento normativo circa gli obblighi informativi delle società, in 

particolare di quelle con titoli quotati in mercati regolamentati. Ciò è dovuto 
sostanzialmente all’obiettivo della legislazione internazionale (e, di conseguenza, di quella 
nazionale) di progressiva tutela degli azionisti e degli investitori effettivi o potenziali che si 

rapportano o si potrebbero rapportare finanziariamente con l’impresa. 

1.3. Relazione sulla gestione: normativa attuale 

Quanto esposto nel paragrafo precedente mostra l’evoluzione normativa in riferimento 
alla redazione della Relazione sulla gestione dai suoi albori nel lontano Codice del 

Commercio del 1882, passando per tutti i vari decreti e le leggi che nel corso del tempo 
hanno influito sul contenuto e sulla struttura attuali del documento. Si è potuto 

identificare agevolmente l’intento del legislatore nazionale e, soprattutto, di quello 
internazionale di migliorare gradualmente e costantemente la disciplina attraverso un 

adattamento della stessa alle esigenze informative degli stakeholders in continua 
trasformazione. In particolare, le progressive estensioni e specificazioni del dettato 

normativo sulla Relazione degli amministratori, prima, e sulla Relazione sulla gestione, 
poi, stanno a testimonianza del crescente bisogno di un supporto informativo esterno e 

complementare al bilancio d’esercizio, che si focalizzi sugli aspetti di natura 
prevalentemente qualitativa della gestione. L’incremento della complessità dei mercati, 

della concorrenza, del rischio e dell’incertezza degli investimenti nel corso degli anni 
aveva reso indispensabile l’analisi delle performance e dei risultati aziendali sotto una 

pluralità di punti di vista, anche eterogenei, per mezzo di informazioni non desumibili dai 
documenti di bilancio. Oltre a ciò, le richieste d’indicazione specifica dell’evoluzione 

prevedibile della gestione, delle attività di ricerca e sviluppo e dell’esposizione della 

																																																								
48	Art.	5	decreto	 lgs.	173/2008,	 comma	4:	 “La	 società	di	 revisione	esprime	 il	 giudizio	di	 cui	
all'articolo	156,	comma	4-bis,	lettera	d),	sulle	informazioni	di	cui	al	comma	1,	lettere	c),	d),	f),	
l)	e	m),	e	al	comma	2,	 lettera	b),	e	verifica	che	sia	stata	elaborata	una	relazione	sul	governo	
societario	e	gli	assetti	proprietari.”	
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società alle varie categorie di rischio, tra le altre, evidenziano l’attenzione del legislatore 

anche per le informazioni di prospettiva futura e non solo per quelle relative alle situazioni 
passate e presenti, su cui sono costruiti, invece, i prospetti di bilancio. 

Ancora più accentuata si è dimostrata l’attenzione del legislatore per la regolamentazione 
dell’informativa societaria nei settori finanziari e borsistici, in cui la trasparenza informativa 

riveste un’importanza centrale nel funzionamento efficiente dei mercati e nella tutela delle 
varie categorie di investitori. A questo proposito, meritano di essere ricordati i decreti 

legislativi 394/2003 e 173/2008, che consentirono l’attuazione di riforme rilevanti in 
questo ambito. 
La tappa più recente che come ultima dev’essere analizzata in questa disamina sull’iter 

normativo di riferimento della Relazione è rappresentata dal decreto legislativo n. 139 del 
18 agosto 2015. La sua introduzione, in recepimento della Direttiva europea 2013/3449, 

genera importanti modifiche nei criteri di redazione dei documenti di bilancio e di quelli di 
corredo ad essi, cambiamenti applicabili ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a 

partire dal 1° gennaio 2016. Nel seguito verranno presentate ed esaminate le principali 
novità apportate dal provvedimento, con riferimento prima ai documenti di bilancio e poi 

alla Relazione sulla gestione. 

1.3.1. Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 139/2015 

Il 18 agosto 2015 è stato emanato il decreto legislativo n. 139, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 4 settembre ed entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, attuativo della 
Direttiva n. 2013/34/UE. In particolare, agli articoli 6 e 7 di tale decreto sono state 

apportate modiche e aggiunte significative ai principi contabili, agli schemi di bilancio e 
alla Relazione sulla gestione. Si tratta di una riforma di portata non indifferente, 

soprattutto per quanto riguarda i criteri di redazione dei prospetti di bilancio (ai quali viene 
aggiunto il Rendiconto Finanziario) e di corretta collocazione delle relative poste. In merito 

alla Relazione sulla gestione, invece, il decreto non apporta numerosi cambiamenti, ma si 
limita a eliminare una delle sette richieste specifiche dell’art. 2428 c.c.  

																																																								
49Direttiva	 2013/34/UE	 “relativa	 ai	 bilanci	 d’esercizio,	 ai	 bilanci	 consolidati	 e	 alle	 relative	
relazioni	 di	 talune	 tipologie	 di	 imprese,	 recante	 modifica	 della	 direttiva	 2006/43/CE	 e	
abrogazione	delle	delle	direttive	78/660/CEE	e	83/349/CEE,	per	la	parte	relativa	alla	disciplina	
del		bilancio		di		 esercizio		 e		di	quello	consolidato	per	 le	 società	di	 capitali	 e	gli		altri		 soggetti	
individuati	dalla	legge”.	
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a) Le novità sul bilancio d’esercizio 

Il decreto legislativo 139/2015 agli artt. 6 e 7 introduce alcune importanti novità 

riguardanti la redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, rettificando 
rispettivamente la sezione IX del codice civile e il decreto 127/91. Nel seguito saranno 

descritte le modifiche principali. 
Innanzitutto, una novità assai significativa (probabilmente la modifica principale alla 

normativa previgente) riguarda l’inclusione del Rendiconto Finanziario tra gli schemi 
obbligatori di bilancio50 51, i quali passano, quindi, da tre a quattro52. Il Rendiconto 

Finanziario diventa, così, parte integrante del bilancio d’esercizio e documento 
obbligatorio, ad eccezione delle società che possiedono la facoltà di redazione del 

bilancio in forma abbreviata e delle “micro-imprese”53. Il contenuto e la struttura del 
Rendiconto sono indicati dal nuovo art. 2425-ter c.c.54, il quale dispone quanto segue: 
“Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello 

precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine 

dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di 

investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le 

operazioni con i soci”. Con l’imposizione dell’elaborazione del Rendiconto Finanziario, 

data la sua importanza non solo ai fini dell’informativa esterna alla società, ma anche di 
quella interna, il legislatore ha inteso garantire una maggiore chiarezza al complesso dei 

dati forniti dai documenti costituenti il bilancio d’esercizio. In particolare, la funzione del 
nuovo documento obbligatorio è identificabile in strumento di raccordo tra le poste di 

																																																								
50	Obbligo	 imposto	dal	decreto	 lgs.	 139/2015	all’art.	 6,	 2°	 comma,	 che	va	a	modificare	 l’art.	
2423,	1°	comma,	del	codice	civile	e	dal	nuovo	art.	2425-ter	c.c.	
51	Cfr.	 anche	 Busso	 D.,	 Devalle	 A.,	 Il	 nuovo	 rendiconto	 finanziario.	 Schema,	 costruzione	 e	
interpretazione	secondo	il	codice	civile	e	l’OIC	10,	2016.	
52	Precedentemente,	i	documenti	contabili	che	nel	loro	insieme	andavano	a	formare	il	bilancio	
d’esercizio	erano	Stato	patrimoniale,	Conto	Economico	e	Nota	Integrativa.	
53	Come	si	evince	dall’art.	2435-ter	c.c.,	1°	comma,	le	“micro-imprese”	sono	le	società	che	non	
abbiano	 emesso	 titoli	 negoziati	 in	 mercati	 regolamentati	 e	 che	 “nel	 primo	 esercizio	 o,	
successivamente,	per	due	esercizi	consecutivi,	non	abbiano	superato	due	dei	seguenti	limiti:	

1) totale	dell’attivo	di	stato	patrimoniale:	175.000	euro;	
2) ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni:	350.000	euro;	
3) dipendenti	occupati	in	media	durante	l’esercizio:	5	unità”.	

Esse	sono	esonerate	anche	dalla	redazione	della	nota	integrativa	(quando	risultino	sufficienti	
le	informazioni	contenute	nei	conti	d’ordine	in	calce	allo	stato	patrimoniale)	e	della	relazione	
sulla	gestione	(quando	in	calce	allo	stato	patrimoniale	siano	indicate	le	informazioni	richieste	
dai	numeri	3)	e	4)	dell’art.	2428	c.c.).	
54	Art.	2425-ter	c.c.	introdotto	dal	decreto	139/2015	all’art.	6,	7°	comma.	
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Stato Patrimoniale e le voci di Conto Economico, attraverso l’esplicitazione dei flussi di 

variazione delle disponibilità liquide e di quelli finanziari (impieghi e fonti) di periodo, 
suddividendoli in base all’area gestionale a cui si riferiscono (reddituale (od operativa), 

d’investimento o di finanziamento55). La presa in esame isolata dei prospetti di Stato 
Patrimoniale e di Conto Economico, infatti, non è sufficiente a garantire in modo 

completo l’osservabilità e la comprensibilità dell’andamento della gestione, soprattutto in 
ambito finanziario56. Al fine di dare una risposta più esaustiva alle esigenze conoscitive 

degli interlocutori esterni, quindi, si è deciso, dopo anni di dibattiti contrastanti circa la 
sua necessaria imposizione normativa57, di rendere il Rendiconto Finanziario obbligatorio, 
assicurando così l’inclusione dei suoi due obiettivi principali all’interno del complesso 

informativo societario: 

• l’identificazione delle fonti che hanno finanziato l’attività dell’impresa e i relativi 

fabbisogni che esse sono andate a soddisfare; 

• l’evoluzione della solvibilità dell’impresa, da intendere come “la sua capacità di 
provvedersi di mezzi di pagamento nella misura e nei tempi richiesti dalle 

operazioni di gestione58”. 

Come sottolineato anche dall’OIC 10 59 , il quale già prevedeva la sua obbligatoria 

inclusione all’interno della Nota Integrativa 60 , i benefici informativi del Rendiconto 
Finanziario sono riconducibili sostanzialmente alla valutazione de: 

																																																								
55	L’OIC	10,	al	par.	n.	12	(pag.	6),	definisce	le	varie	aree	gestionali	nel	seguente	modo:	
“La	 gestione	 reddituale	 comprende	 generalmente	 le	 operazioni	 connesse	 all’acquisizione,	
produzione	 e	 distribuzione	 di	 beni	 e	 alla	 fornitura	 di	 servizi,	 nonché	 le	 altre	 operazioni	 non	
ricomprese	nell’attività	di	investimento	e	di	finanziamento.	
L’attività	 di	 investimento	 comprende	 le	 operazioni	 di	 acquisto	 e	 di	 vendita	 delle	
immobilizzazioni	 materiali,	 immateriali	 e	 finanziarie	 e	 delle	 attività	 finanziarie	 non	
immobilizzate.		
L’attività	 di	 finanziamento	 comprende	 le	 operazioni	 di	 ottenimento	 e	 di	 restituzione	 delle	
disponibilità	liquide	sotto	forma	di	capitale	di	rischio	o	di	capitale	di	debito”.		
56 	Sostero	 U.,	 Ferrarese	 P.,	 Analisi	 di	 bilancio.	 Strutture	 formali,	 indicatori	 e	 rendiconto	
finanziario,	2000,	pag.	208.	
57 	Già	 a	 seguito	 dell’emanazione	 del	 decreto	 lgs.	 127/91,	 l’opinione	 prevalente	 tra	 i	
commentatori	e	gli	esperti	contabili	propendeva	per	 l’inclusione	obbligatoria	del	rendiconto	
finanziario	 nell’informativa	 di	 bilancio	 societario,	 allo	 scopo	 di	 rendere	 esauriente	
l’illustrazione	 della	 situazione	 della	 società	 ed	 effettiva	 la	 sua	 rappresentazione	 veritiera	 e	
corretta.	
58	Sostero	U.,	Ferrarese	P.,	Op.	cit.,	2000,	pag.	210.	
59	OIC	10,	Rendiconto	finanziario,	Agosto	2014,	n.	5,	pag.	5.	
60	OIC	10,	Rendiconto	finanziario,	Agosto	2014,	n.	3,	pag.	5.	
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• le disponibilità liquide prodotte e assorbite dalla gestione reddituale e le modalità 

di impiego/copertura; 

• la capacità dell’impresa o del gruppo di estinguere le obbligazioni finanziarie a 

breve termine; 

• la capacità dell’impresa o del gruppo di autofinanziarsi. 

In particolare, per la determinazione del flusso della gestione reddituale è possibile 

utilizzare alternativamente: 

• il metodo indiretto: il flusso finanziario della gestione reddituale viene calcolato 

rettificando l’utile o la perdita di esercizio con elementi non monetari 

(ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti a fondi per rischi e oneri, ecc.), con 
la variazione delle rimanenze e dei crediti/debiti di periodo (quindi variazione del 

ccn) e con ogni altro elemento i cui flussi monetari devono essere ricompresi tra le 
attività d’investimento o finanziamento; 

• il metodo diretto: raccomandato dai principi contabili internazionali poiché fornisce 

informazioni su flussi monetari non osservabili con quello indiretto. Con il metodo 

diretto, il flusso di cassa della gestione corrente viene suddiviso nelle varie classi di 
entrate e uscite lorde, desunte direttamente dai prospetti contabili o, in via 

indiretta, rettificando i vari saldi con l’eliminazione di poste non monetarie come 
variazione del ccn di periodo o altri elementi i cui flussi monetari devono essere 

ricompresi tra le attività d’investimento o finanziamento. 

Tabella 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto 

	 200X+1	 200X	
A.	Flussi	finanziari	derivanti	dalla	gestione	reddituale	(metodo	
indiretto)	

	 	

		Utile	(perdita)	dell’esercizio	 	 	
				Imposte	sul	reddito	 	 	
				Interessi	passivi/(interessi	attivi)	 	 	
				(Dividendi)	 	 	
				(Plusvalenze)/minusvalenze	derivanti	dalla	cessione	di	attività	 	 	
									1.	Utile	(perdita)	dell’esercizio	prima	d’imposte	sul	reddito,		
														interessi,	dividendi	e	plus/minusvalenze	da	cessione	

	 	

		Rettifiche	per	elementi	non	monetari	che	non	hanno	avuto		
		contropartita	nel	capitale	circolante	netto	

	 	

				Accantonamenti	ai	fondi	 	 	
				Ammortamenti	delle	immobilizzazioni	 	 	
				Svalutazioni	per	perdite	durevoli	di	valore	 	 	
				Altre	rettifiche	per	elementi	non	monetari	 	 	
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									2.	Flusso	finanziario	prima	delle	variazioni	del	ccn	 	 	
		Variazioni	del	capitale	circolante	netto	 	 	
				Decremento/(incremento)	delle	rimanenze	 	 	
				Decremento/(incremento)	dei	crediti	vs	clienti	 	 	
				Incremento/(decremento)	dei	debiti	verso	fornitori	 	 	
				Decremento/(incremento)	ratei	e	risconti	attivi	 	 	
				Incremento/(decremento)	ratei	e	risconti	passivi	 	 	
Altre	variazioni	del	capitale	circolante	netto	 	 	
										3.	Flusso	finanziario	dopo	le	variazioni	del	ccn	 	 	
		Altre	rettifiche	 	 	
				Interessi	incassati/(pagati)	 	 	
				(Imposte	sul	reddito	pagate)	 	 	
				Dividendi	incassati	 	 	
				(Utilizzo	dei	fondi)	 	 	
										4.	Flusso	finanziario	dopo	le	altre	rettifiche	 	 	

Flusso	finanziario	della	gestione	reddituale	(A)	 	 	
B.	Flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	d’investimento	 	 	
		Immobilizzazioni	materiali	 	 	
				(Investimenti)	 	 	
				Prezzo	di	realizzo	disinvestimento	 	 	
		Immobilizzazioni	immateriali	 	 	
				(Investimenti)	 	 	
				Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti	 	 	
		Immobilizzazioni	finanziarie	 	 	
				(Investimenti)	 	 	
				Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti	 	 	
		Attività	finanziarie	non	immobilizzate	 	 	
				(Investimenti)	 	 	
				Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti	 	 	
	Acquisizione	o	cessione	di	società	controllate	o	di	rami	d’azienda	al	
netto	delle	disponibilità	liquide	

	 	

Flusso	finanziario	dell’attività	di	investimento	(B)	 	 	
C.	Flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	di	finanziamento	 	 	
		Mezzi	di	terzi	 	 	
				Incremento	(decremento)	debiti	a	breve	verso	banche	 	 	
				Accensione	finanziamenti	 	 	
				Rimborso	finanziamenti	 	 	
		Mezzi	propri	 	 	
				Aumento	di	capitale	a	pagamento	 	 	
				Cessione	(acquisto)	di	azioni	proprie	 	 	
				Dividendi	(e	acconti	su	dividendi)	pagati	 	 	

Flusso	finanziario	dell’attività	di	finanziamento	(C)	 	 	
Incremento	(decremento)	delle	disponibilità	liquide	(A	±	B	±	C)	 	 	
Disponibilità	liquide	al	1°	gennaio	200X+1	 	 	
Disponibilità	liquide	al	31	dicembre	200X+1	 	 	

(Fonte: OIC 10, Rendiconto finanziario, Agosto 2014, pp. 13-14) 
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Tabella 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto  

	 200X+1	 200X	
A.	Flussi	finanziari	derivanti	dalla	gestione	reddituale	(metodo	
diretto)	

	 	

				Incassi	da	clienti	 	 	
				Altri	incassi	 	 	
				(Pagamenti	a	fornitori	per	acquisti)	 	 	
				(Pagamenti	a	fornitori	per	servizi)	 	 	
				(Pagamenti	al	personale)	 	 	
				(Altri	pagamenti)	 	 	
				(Imposte	pagate	sul	reddito)	 	 	
				Interessi	incassati/(pagati)	 	 	
				Dividendi	incassati	 	 	

Flusso	finanziario	dalla	gestione	reddituale	(A)	 	 	
B.	Flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	d’investimento	 	 	
		Immobilizzazioni	materiali	 	 	
				(Investimenti)	 	 	
				Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti	 	 	
		Immobilizzazioni	immateriali	 	 	
				(Investimenti)	 	 	
				Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti	 	 	
		Immobilizzazioni	finanziarie	 	 	
				(Investimenti)	 	 	
				Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti	 	 	
		Attività	finanziarie	non	immobilizzate	 	 	
				(Investimenti)	 	 	
				Prezzo	di	realizzo	disinvestimenti	 	 	
Acquisizione	o	cessione	di	società	controllate	o	di	rami	d’azienda	al	
netto	delle	disponibilità	liquide	

	 	

Flusso	finanziario	dall’attività	di	investimento	(B)	 	 	
C.	Flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	di	finanziamento	 	 	
		Mezzi	di	terzi	 	 	
				Incremento	(decremento)	debiti	a	breve	verso	banche	 	 	
				Accensione	finanziamenti	 	 	
				Rimborso	finanziamenti	 	 	
		Mezzi	propri	 	 	
				Aumento	di	capitale	a	pagamento	 	 	
				Cessione	(acquisto)	di	azioni	proprie	 	 	
				Dividendi	(e	acconti	su	dividendi)	pagati	 	 	

Flusso	finanziario	dall’attività	di	finanziamento	(C)	 	 	
Incremento	(decremento)	delle	disponibilità	liquide	(A	±	B	±	C)	 	 	
Disponibilità	liquide	al	1°	gennaio	200X+1	 	 	
Disponibilità	liquide	al	31	dicembre	200X+1	 	 	

(Fonte: OIC 10, Rendiconto finanziario, Agosto 2014, pp. 13-14) 

È importante ricordare, infine, che la redazione del Rendiconto Finanziario era già 
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considerata obbligatoria dai principi contabili internazionali. Lo IAS 761, in particolare, ne 

descrive le finalità, le quali possono essere riassunte in: 

• controllo del flusso di cassa (cash flow) generato e confronto dello stesso con il 

reddito (profit) desumibile dal Conto Economico;  

• utilizzo del cash flow quale grandezza di riferimento, dato che non influenzata da 

valutazioni soggettive;  

• informazione circa la liquidità della struttura finanziaria dell’impresa, ossia la sua 

capacità di generare risorse liquide nel presente; 

• informazione sulla solvibilità dell’impresa, ossia la sua capacità di produrre in 

futuro mezzi finanziari per il pagamento delle obbligazioni contratte; 

• semplificazione del confronto tra le situazioni finanziarie di imprese distinte; 

• elaborazione di modelli per la stima di flussi futuri, attraverso il controllo e l’analisi 

delle serie storiche di flussi effettuate negli anni precedenti. 

Già da queste prime considerazioni è possibile notare, dunque, il tentativo del legislatore 
nazionale di elaborare rettifiche normative in linea con le disposizioni già presenti da anni 

in ambito internazionale. Tale tendenza, come si vedrà nel prosieguo del paragrafo, non 
riguarda solo l’introduzione dell’obbligatorietà di redazione del Rendiconto Finanziario, 

ma si estende anche ad altri aspetti contabili e principi di redazione del bilancio. 
È stato modificato, tra gli altri, il disposto dell’art. 2423 c.c., relativo agli obblighi previsti 
in tema di valutazione, presentazione ed informativa di bilancio, con l’introduzione di un 

nuovo quarto comma62 che stabilisce: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di 

rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia 

effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi 
gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella 

nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. Si 

tratta dell’affermazione definitiva all’interno del codice civile del cosiddetto principio di 

rilevanza63, che fino a prima dell’emanazione di questo provvedimento era previsto solo 

																																																								
61	Lo	IAS	7,	Statement	of	Cash	Flow,	definisce	il	suo	obiettivo	come:	“to	require	the	presentation	
of	information	about	the	historical	changes	in	cash	and	cash	equivalents	of	an	entity	by	means	of	
a	statement	of	cash	flows,	which	classifies	cash	flows	during	the	period	according	to	operating,	
investing,	and	financing	activities”.	
62	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	2.	
63 	Principio	 sancito	 dalla	 Direttiva	 2013/34/UE,	 all’art.	 6,	 comma	 1,	 lettera	 j):	 “the	
requirements	 set	 out	 in	 this	 Directive	 regarding	 recognition,	 measurement,	 presentation,	
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dai principi stabiliti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in ottemperanza alle linee 

guida IAS/IFRS. 
Un ulteriore elemento di novità apportato dal decreto legislativo n. 139/2015 è 

rappresentato dall’effettivo accoglimento del principio contabile della prevalenza della 
sostanza sulla forma64, già da tempo punto di riferimento per le disposizioni comunitarie. 

Nel concreto, tale cambiamento è stato effettuato per mezzo della modifica dell’art. 2423-
bis c.c.65: è stata eliminata, al punto 1) del primo comma, l’espressione secondo la quale 

la valutazione delle voci dev’essere fatta “tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato” ed è stata introdotta al punto 1-bis) la 

disposizione “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto”. In questo modo, viene sancita la rilevanza 

primaria della sostanza economica dell’operazione o del contratto rispetto alle sue 

connotazioni formali, principio da seguire già al momento di prima rilevazione contabile. 
Il provvedimento in questione, poi, è andato a “ritoccare” anche gli schemi e i criteri di 

redazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico66, attraverso un intervento rettificativo 
agli artt. 2424, 2424-bis e 2425 c.c. I cambiamenti apportati a entrambi i prospetti 

contabili e le conseguenti ripercussioni sulla corretta elaborazione degli stessi sono 
numerosi: in questa sede è opportuno esaminare solo i principali. Per quanto riguarda lo 

Stato Patrimoniale, è importante osservare le sei modifiche maggiori: 

• azioni proprie: non devono più essere ricomprese tra le immobilizzazioni o 

nell’attivo circolante, ma a diretta riduzione di uguale importo del Patrimonio Netto 
“tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno 

negativo67” (“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”); 

																																																																																																																																																																																								
disclosure	and	consolidation	need	not	be	complied	with	when	the	effect	of	complying	with	them	
is	immaterial”.	
64	Principio	ricordato	anche	nella	Direttiva	2013/34/UE,	all’art.	6,	comma	1,	lettera	h):	“items	
in	 the	profit	 and	 loss	 account	and	balance	 sheet	 shall	 be	 accounted	 for	 and	presented	having	
regard	to	the	substance	of	the	transaction	or	arrangement	concerned”.	
65	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	3.	
66 	Cfr.	 Iori	 M.	 e	 Zampiccoli	 M.	 (ottobre	 2015),	 Novità	 a	 bilancio:	 attuata	 la	 Direttiva	
2013/34/UE,	Contabilità	&	Bilancio,	n.	10,	(pp.	6-7),	e	pagine	web:	
https://www.forexinfo.it/Riforma-bilancio-2016-novita	(ultima	consultazione	06/07/2016)	
http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/d.lgs.-139-2015-nuovo-bilancio-esercizio	 (ultima	
consultazione:	06/07/2016).	
67	Decr.	 Lgs.	 139/2015,	 art.	 6,	 commi	 1	 e	 5.	 Le	 disposizioni	 previgenti	 del	 codice	 civile	
prevedevano,	invece,	che	le	azioni	proprie	fossero	iscritte	nell’attivo	di	Stato	Patrimoniale	tra	
le	 partecipazioni	 in	 immobilizzazioni	 (voce	 B.III.)	 o	 in	 attivo	 circolante	 (voce	 C.III)	 e	 che	
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• costi di ricerca e pubblicità68 : non vanno più indicati tra le attività di Stato 

Patrimoniale; potranno essere capitalizzati solo i “costi di sviluppo”, mentre i costi 
di ricerca e pubblicità dovranno essere considerati come costi di esercizio e iscritti 

in Conto Economico; 

• partecipazioni e crediti/debiti verso controllanti 69 : nell’attivo circolante, nelle 

immobilizzazioni finanziarie e nei debiti sono state introdotte specifiche voci in cui 

indicare separatamente i rapporti con imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti; 

• riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi70: è stata introdotta una 
particolare voce (VII) di Patrimonio Netto chiamata “Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari attesi”; 

• aggi e disaggi su prestiti71: non vanno più indicati in Stato Patrimoniale, ma devono 

essere ricompresi nei ratei e risconti attivi e passivi; 

• conti d’ordine72: non vanno più indicati in calce allo Stato Patrimoniale; le relative 

informazioni sono da inserire in Nota Integrativa. 

Analizzate le principali differenze tra lo Stato Patrimoniale precedente al decreto e quello 
attuale, è importante prendere in esame anche quelle relative al Conto Economico. Nel 

seguito viene riportato l’elenco delle principali: 

• proventi e oneri finanziari73: all’interno della voce “Proventi e oneri finanziari” 

(aggregato C del Conto Economico civilistico) deve essere data separata 
indicazione dei proventi e degli oneri derivanti da rapporti con imprese sottoposte 

al controllo di controllanti; 

• rettifiche di valore di attività finanziarie74 : la relativa voce è stata rinominata 

“Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” e in essa devono essere 
inserite, tra le altre, indicazioni circa la rivalutazione/svalutazione di strumenti 

finanziari derivati; 

																																																																																																																																																																																								
all’acquisto	di	 tale	 categoria	di	 azioni	 fosse	 istituita	una	 riserva	di	Patrimonio	Netto	di	pari	
ammontare	(alla	voce	A.VI	–	“Riserva	per	azioni	proprie	in	portafoglio”).	
68	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	4,	lettera	a).	
69	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	4,	lettere	b),	c),	e),	f)	e	l).	
70	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	4,	lettera	h).	
71	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	4,	lettere	g)	e	m).	
72	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	6,	lettera	n).	
73	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	6,	lettere	a)	e	c).	
74	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	6,	lettere	d),	e)	e	f).	
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• proventi e oneri straordinari75: è stata eliminata la macro-classe E); i proventi e gli 

oneri straordinari vanno ora indicati in Nota Integrativa (quando il loro ammontare è 

“apprezzabile”); 

• criteri di valutazione: l’avviamento va ammortizzato secondo la sua vita utile e non 

più entro un periodo di 5 anni76; soltanto quando la vita utile non può essere 
determinata in maniera attendibile, è concessa la possibilità di ammortizzarlo in un 

periodo massimo di 10 anni. Resta fermo il principio secondo il quale “l’avviamento 

può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, 
se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto”. 

Una novità significativa riguarda, poi, anche la Nota Integrativa: in essa deve essere data 

illustrazione dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio77, informazione 
che storicamente era riservata alla Relazione sulla gestione. Viene specificato, inoltre, che 

nella Nota Integrativa le informazioni devono essere presentate seguendo l’ordine delle 
voci corrispondenti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.  

Un’ultima considerazione va fatta, infine, con riguardo alla classificazione dei bilanci 
d’esercizio con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2016, alle cui categorie corrispondono 

differenti obblighi informativi in capo alle imprese. Tale suddivisione si ricava 
indirettamente dalle limitazioni, dalle facoltà e dagli esoneri definiti dal legislatore nel 

decreto 139/2015 in riferimento al “nuovo” bilancio d’esercizio. Possono essere distinte, 
così, le seguenti classi di bilanci: 

• Bilancio “semplificato” per le micro-imprese: si tratta di un bilancio molto 

alleggerito sul piano redazionale e compilativo per le imprese di dimensioni 

particolarmente piccole, definite dall’art. 2435-ter c.c. come “micro-imprese”. Una 
società rientra in tale categoria quando nel primo esercizio o, successivamente, 

per due esercizi consecutivi, non abbia superato due dei seguenti parametri 
quantitativi: 

1) totale dell’attivo di stato patrimoniale: 175.000 euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 

																																																								
75	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	6,	lettera	g).	
76	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	8,	lettera	e).	
77	L’art.	 modificato	 2427	 c.c.,	 primo	 comma,	 n.	 22-quater)	 richiede	 di	 indicare	 “la	 natura	 e	
l’effetto	 patrimoniale,	 finanziario	 ed	 economico	 dei	 fatti	 di	 rilievo	 avvenuti	 dopo	 la	 chiusura	
dell’esercizio”.	
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3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

Le micro-imprese hanno la facoltà di redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto 
Economico previsti per il bilancio in forma abbreviata e, oltre a ciò, sono esonerate 

dall’obbligo di presentazione del Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa se 
in calce allo Stato Patrimoniale sono fornite alcune determinate informazioni 

richieste dall’art. 2427 c.c. Sono esonerate anche dall’obbligo di redazione della 
Relazione sulla gestione se in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le 

informazioni di cui ai punti 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. 

• Bilancio in forma abbreviata: è lo schema di bilancio previsto per le imprese di 

piccole dimensioni, considerate tali quando nel primo esercizio o, 

successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei 
seguenti limiti: 

1) totale dell’attivo di stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

In ogni caso non possono godere di tale facoltà le imprese che abbiano emesso 
titoli negoziati in mercati regolamentati. Lo schema di Stato Patrimoniale 

abbreviato contiene le sole voci contrassegnate con le lettere maiuscole e i numeri 
romani nello schema previsto dall’art. 2424 c.c. A tal proposito, la novità introdotta 

dal decreto 139/2015 riguarda la possibilità di indicazione delle immobilizzazioni al 
netto del relativo fondo ammortamento (come avviene nel bilancio ordinario), a 

differenza della disciplina precedente che richiedeva la loro esposizione al lordo. Il 
Conto Economico in forma abbreviata, dopo la riforma del decreto 139/2015, 

conferisce la facoltà di raggruppare tra loro le seguenti voci dello schema civilistico 
stabilito all’art. 2425 c.c.: 

- A.2 e A.3: variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e variazioni di lavori in corso su ordinazione; 

- B.9.c, B.9.d e B.9.e: trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza 
e simili e altri costi; 

- B.10.a, B.10.b e B.10.c: ammortamento immobilizzazioni immateriali, 
ammortamento immobilizzazioni materiali e altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni; 
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- C.16.b e C.16.c: proventi e oneri finanziari da titoli iscritti nelle 

immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti 
nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; 

- D.18.a, D.18.b e D.18.c: rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all’attivo 

circolante che non costituiscono partecipazioni; 
- D.19.a, D.19.b e D.19.c: svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono partecipazioni e di titoli iscritti all’attivo 
circolante che non costituiscono partecipazioni. 

Le imprese con facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata, inoltre, sono 

esonerate dall’obbligo di compilazione del Rendiconto Finanziario, come sancito 
dall’art. 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo 139/201578. A differenza 

delle micro-imprese, per le società rientranti in questa categoria è previsto 

l’obbligo di redazione della Nota Integrativa, il cui contenuto è stato oggetto di 
integrazione e ed elisione in numerosi suoi punti da parte del decreto 79 . 

Analogamente al caso delle micro-imprese, infine, queste società sono esonerate 
dalla redazione della Relazione sulla gestione qualora in Nota Integrativa siano 

indicate le informazioni richieste ai punti 3) e 4) dell’art. 2428 c.c., 3° comma. 

• Bilancio ordinario: bilancio previsto per le società che eccedono i limiti quantitativi 
delle due categorie precedenti e per quelle che hanno emesso titoli negoziati in 

mercati regolamentati. Tale tipologia di bilancio è costituita dai quattro documenti 
contabili tipici (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e, dal 1° 

gennaio 2016, Rendiconto Finanziario) ed è corredata necessariamente da una 
Relazione sulla gestione; non dispone di alcuna semplificazione redazionale e/o 

compilativa. 

b) Le novità sulla Relazione sulla gestione 

Con l’emanazione del decreto legislativo 139/2015, il legislatore è andato a modificare, 

seppur in minima parte, il contenuto della Relazione sulla gestione stabilito dalla 
normativa previgente. Il cambiamento in questione si evince dall’art. 6, comma 11 del 

																																																								
78	Decr.	 Lgs.	 139/2015,	 art.	 6,	 comma	 12,	 lettera	 a):	 “Le	 società	 che	 redigono	 il	 bilancio	 in	
forma	abbreviata	sono	esonerate	dalla	redazione	del	rendiconto	finanziario”.	
79	Decr.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	commi	8	e	9.	
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decreto, il quale afferma: “All’articolo 2428, terzo comma, del codice civile, il numero 5) è 

abrogato”. Tale punto numero 5) rientra (o meglio, rientrava) nell’elenco di informazioni di 

carattere specifico da indicare nella Relazione e si riferisce in particolare all’illustrazione 
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio: a partire dal 1° gennaio 2016, 

questa informazione dev’essere indicata in Nota Integrativa, come già spiegato nel 
paragrafo precedente. La modifica in questione rappresenta un adattamento a quanto 

disposto in materia dalla Direttiva 2013/34/UE80 ed è sancita dall’art. 2427 c.c., comma 1, 
al nuovo 22-quater), nel quale si richiede di indicare nelle note “la natura e l’effetto 

patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio”. 

Risulta opportuno concludere questa disamina sull’evoluzione normativa di riferimento 
per la Relazione sulla gestione illustrando l’attuale e definitiva forma dell’art. 2428 c.c., da 

applicare agli esercizi con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2016. Si presenta come 
segue. 

“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente 
un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento 

e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, 
anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 

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

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della 
società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della 

società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato 
finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, 
comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove 

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

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; 
																																																								
80 	Direttiva	 2013/34/UE,	 art.	 19,	 relativo	 alla	 Relazione	 sulla	 gestione	 (Contents	 of	 the	
management	report).	
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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) (numero abrogato dall'art. 6, comma 11 decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139); 

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. 

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

Soggetti obbligati alla redazione della Relazione e riferimenti normativi. Come già 

chiarito nel precedente paragrafo 1.3.1 parte a), l’obbligo di redazione della Relazione 
sulla gestione è imposto a tutte le società di capitali o gruppi che redigono il bilancio 

d’esercizio ordinario o il bilancio consolidato, le cui discipline di riferimento sono, 
nell’ordine, l’art. 2428 c.c. e l’art. 40 del d. lgs. 127/91. Ci si riferisce, quindi, per il bilancio 

d’esercizio, a Srl, Spa, Sapa, società cooperative, Geie, società consortili (non quotate) e, 
per quello consolidato, a gruppi costituiti da Srl, Spa, Sapa, società cooperative o società 

di persone. In Italia, per le società quotate, invece, è previsto l’obbligo di applicazione dei 
principi IAS/IFRS per la stesura del bilancio sia d’esercizio sia consolidato81; tali principi 

internazionali possono essere applicati facoltativamente anche da imprese non quotate.  

																																																								
81	In	Italia,	con	la	Legge	n.	306	del	31	ottobre	2003,	è	stato	stabilito	il	vincolo	di	applicazione	
dei	 principi	 IAS/IFRS	 per	 i	 bilanci	 d’esercizio	 delle	 società	 quotate	 e	 per	 quelli	 consolidati	
relativi	 a	 gruppi	 costituiti	 da	 almeno	 una	 società	 quotata.	 Per	 la	 redazione	 dei	 bilanci	
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Nonostante queste differenze nei riferimenti normativi, il campo di applicazione della 

disciplina nazionale in tema di Relazione sulla gestione, di cui agli artt. 2428 c.c. e 40 del 
d. lgs. 127/91, viene esteso anche alle società e ai gruppi aderenti agli IAS/IFRS ai fini 

della redazione del bilancio. Questo allargamento della validità delle norme nazionali alla 
totalità delle società di capitali (fatti salvi i casi di esonero di cui si sta per dire) e dei 

gruppi con sede nel territorio italiano rappresenta un effetto diretto a quanto disposto 
dalla Commissione Europea in un documento del luglio 200282, nel quale si affermava che 

“[…] alcune disposizioni del diritto nazionale (in questo caso quelle relative alla Relazione 
sulla gestione) disciplinano questioni che esulano dal campo di applicazione IAS/IFRS e 

continuano pertanto ad applicarsi”. Tale orientamento fu peraltro confermato anche dalla 

Consob nel 200683, che rinviò direttamente agli artt. 2428 c.c. e 40 del d. lgs. 127/91 in 

riferimento alla stesura della Relazione. 
Dall’altro lato, gli artt. 2435-bis, comma 7, e 2435-ter, comma 2, c.c., individuano le 

società esonerate dall’obbligo di presentazione della Relazione, riconducibili 
rispettivamente alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-
imprese. Nel caso della prima categoria di esonero (società che redigono il bilancio 

abbreviato), la Relazione sulla gestione può essere omessa a condizione che siano 
indicate in Nota Integrativa le informazioni di cui ai punti 3) e 4) del terzo comma dell’art. 

2428 c.c., relative a: 

• il numero e il valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per 

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

• il numero e il valore nominale delle azioni proprie e 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. 

																																																																																																																																																																																								
d’esercizio	o	consolidati	di	società	non	quotate,	invece,	è	stata	concessa	la	facoltà	di	scelta	tra	
principi	nazionali	e	internazionali.	
82 	Commissione	 Europea,	 Osservazioni	 riguardanti	 taluni	 articoli	 del	 Regolamento	 CE	 n.	
1606/2002	del	Parlamento	europeo	e	del	Consiglio,	19	luglio	2002.	
83	Consob,	 Principi	 contabili	 internazionali:	 schemi	 di	 bilancio	 per	 le	 imprese	 –	 Informazione	
societaria”,	marzo	2006.	
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Per quanto riguarda la seconda categoria di esonero, rappresentata dalle cosiddette 

micro-imprese, l’art. 2435-ter introdotto con il decreto 139 dell’agosto 2015 stabilisce 
semplificazioni molto simili a quelle previste per le società che adottano la forma 

abbreviata di bilancio. Tuttavia, le micro-imprese sono esonerate anche dall’obbligo di 
inserimento della Nota Integrativa in bilancio; di conseguenza, le informazioni di cui ai 

punti 3) e 4), da indicare ordinariamente nella Relazione sulla gestione, devono risultare in 
calce allo Stato Patrimoniale. 

Si osserva pertanto l’intenzione del legislatore di garantire come minimo l’indicazione 
delle informazioni più rilevanti ai fini della rappresentazione corretta e veritiera della 

situazione della società e dell’andamento della sua gestione anche nei casi in cui siano 
concesse semplificazioni nell’elaborazione dei documenti contabili e informativi. Per via 

indiretta si deduce che le informazioni richieste negli altri punti del terzo comma dell’art. 
2428 c.c. possono essere omesse in caso di bilancio abbreviato o di micro-impresa. 

Tuttavia, come sottolineato dal CNDCEC in un elaborato del 201284, qualora l’impresa 
esonerata decida di redigere comunque la Relazione sulla gestione, la stessa dovrà 

essere stilata integralmente in tutti i punti previsti dall’attuale normativa, non essendo 
presenti semplificazioni in merito. 

Rispetto alla Relazione sulla gestione a corredo del bilancio consolidato di gruppi 
d’imprese, il riferimento è all’art. 40 del decreto legislativo 127/91. Tale articolo conferma 

le medesime richieste imposte ai redattori della Relazione a corredo del bilancio 
d’esercizio, qui però estendendole al concetto di gruppo. L’unica sostanziale differenza, 

che costituisce un’importante semplificazione burocratica, è riportata dal comma 2-bis 
dello stesso articolo e riguarda la facoltà di redazione in un unico documento della 
Relazione sulla gestione a corredo del bilancio d’esercizio della capogruppo e quella a 

corredo del bilancio consolidato di gruppo, a condizione che siano comprese in maniera 
completa anche le informazioni attinenti al complesso delle imprese consolidate85. 

La disciplina di riferimento per le banche, gli istituti finanziari e le imprese di assicurazione 
esula da quanto detto finora, essendo, infatti, soggetti giuridici assoggettati a norme 

speciali. Le disposizioni che regolano la redazione della Relazione sulla gestione a 
																																																								
84	CNDCEC,	La	redazione	del	bilancio	nelle	società	di	minori	dimensioni.	Disposizioni	normative	
e	criticità,	Novembre	2012,	pag.	18.	
85	Decr.	Lgs.	127/91,	art.	40,	comma	2-bis:	“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”.	
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corredo del bilancio bancario (anche consolidato) sono dettate dalla Banca d’Italia86 e 

solo ad esse bisogna rispondere. Per quanto riguarda i bilanci d’esercizio e consolidati e i 
corrispondenti documenti di corredo degli Intermediari Finanziari, degli IMEL, delle SGR e 

delle SIM87 assoggettate all’applicazione dei principi internazionali IAS/IFRS, invece, la 
normativa a cui essi devono adeguarsi è rappresentata dalle “Istruzioni per la redazione 

dei bilanci degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, degli IMEL, delle SGR e 
delle SIM”, rese pubbliche dalla Banca d’Italia nel febbraio 2006. Rispetto alla Relazione 

sulla gestione delle imprese di assicurazione, infine, la disciplina di riferimento è costituita 
dall’art. 94 (in caso di redazione del bilancio d’esercizio) e dall’art. 100 (in caso di 
redazione del consolidato) del d. lgs. 209/200588. 

1.4. IFRS: Practice Statement Management Commentary  

Il processo di trasformazione normativa in ambito nazionale descritto nei paragrafi 

precedenti può essere inquadrato in un più ampio trend a livello internazionale verso il 
miglioramento e l’affinamento della comunicazione informativa delle imprese e dei gruppi 

d’imprese nei confronti dell’esterno. La garanzia d’inclusione di informazioni 
complementari ai principali schemi di bilancio, come si ha avuto modo di osservare, ha 

assunto negli anni una crucialità sempre maggiore, a causa delle sempre più affinate 
esigenze conoscitive degli stakeholders destinatari dell’informazione societaria. La 

disciplina elaborata dagli IAS/IFRS (e, di rimando, quella nazionale) si colloca 
manifestatamente in linea con questo orientamento, consistente nella costante ricerca di 

formulazione di un Financial Reporting adatto a presentare in maniera veritiera, 

trasparente e completa la situazione della società e le sue dinamiche gestionali. Come 
affermato dallo IASB89, infatti, l’obiettivo del complesso informativo societario (quindi, del 

Financial Reporting) è “to provide financial information about the reporting entity that is 
useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions 

																																																								
86	Circolare	 della	 Banca	 d’Italia	 n.	 262	 del	 22	 dicembre	 2005,	 Il	 bilancio	bancario:	 schemi	 e	
regole	di	compilazione,	 la	quale	fu	poi	rettificata	nel	novembre	2009.	Tale	circolare	riprende	
quanto	disposto	dall’art.	3	del	d.	lgs.	n.	87/1992	e	dalla	Circolare	della	Banca	d’Italia	n.	166	del	
30	luglio	1992.	
87	IMEL:	Istituti	di	moneta	elettronica;	SGR:	Società	di	gestione	del	risparmio;	SIM:	Società	di	
intermediazione	mobiliare.	
88	In	tale	decreto	è	inserito	il	Codice	delle	assicurazioni	private.	
89	IASB,	 Conceptual	 Framework	 for	 Financial	 Reporting	 2010,	 Chapter	 1:	 The	 objective	 of	
general	purpose	financial	reporting,	pag.	9.	
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about providing resources to the entity. Those decisions involve buying, selling or holding 

equity and debt instruments, and providing or settling loans and other forms of credit”.  

A tal fine, viene ribadita l’importanza di uno o più documenti extra-contabili che si 
focalizzino essenzialmente sugli aspetti qualitativi della gestione aziendale, andando così 

a colmare il vuoto informativo esistente tra quanto presentato negli schemi di bilancio 
tipici (i cosiddetti Financial Statements 90 ) e le necessità conoscitive degli users 91 . 

L’attenzione viene posta, dunque, anche su una serie di “other informations user-

oriented”, ossia su un supporto informativo addizionale extra-contabile separato dai 

Financial Statements e dalle relative Note, ma in un certo modo collegato ad essi. Lo 

IASB assegna tale funzione al Management Commentary92, documento che costituisce 

una delle componenti fondamentali del Financial Reporting e che consente di fornire un 
insieme di informazioni rilevanti e decision-useful ad integrazione di quanto esposto nei 

Financial Statements93. Anche a tale documento vengono assegnati i necessari caratteri 

di rilevanza, veridicità, comparabilità, tempestività, verificabilità e comprensibilità94, i quali 

vanno a investire la totalità del pacchetto informativo societario. Stabilendo ciò, sembra 
chiara l’intenzione dello IASB a porre sul medesimo livello di criticità informativa aspetti 

qualitativi extra-contabili e aspetti quantitativi della gestione societaria, sancendo una 
relazione di complementarità tra gli stessi. 

Le disposizioni attuali relative al Management Commentary sono il frutto di una 
successione evolutiva di provvedimenti e rettifiche operate dallo IASB, alla ricerca della 
massimizzazione dell’omogeneità nella comunicazione economico-finanziaria aziendale 

verso l’esterno: inizialmente, il concetto fu introdotto con il DIscussion Paper 
“Management Commentary” nel 2005, fu poi rettificato nell’Exposure Draft “Management 

Commentary” nel giugno 2009 ed, infine, si giunse alla sua formulazione attuale nel 2010 

																																																								
90	I	Primary	Financial	Statements	sono	da	 intendere	come	 i	prospetti	contabili	di	bialncio,	di	
tipo	 quantitativo.	 In	 Italia	 essi	 corrispondono	 a	 Stato	 Patrimoniale,	 Conto	 Economico	 e	
Rendiconto	Finanziario.	
91	Lo	 IASB	 individua	 una	 serie	 di	 users	 che	 in	 maniera	 diversa	 sono	 o	 potrebbero	 essere	
interessati	 ad	 approfondire	 la	 conoscenza	 su	 una	 pluralità	 di	 aspetti	 della	 società:	 “equity	
investors,	 creditors,	 suppliers,	 employees,	 customers,	 governments	 and	 their	 agencies	 and	
regulatory	 bodies,	 members	 of	 the	 public”	 (IASB,	 Framework	 for	 the	 Preparation	 and	
Presentation	of	Financial	Statements,	1989).	
92	Cfr.	 anche	 Pozzoli	 M.,	 “Management	 Commentary”:	 versione	 definitiva,	 in	 Contabilità	 &	
Bilancio,	n.	4,	2011,	pp.	57	e	seguenti.		
93	In	 un	 Discussion	 Paper	 del	 2005,	 lo	 IASB	 aveva	 affermato:	 “Management	 commentary	 is	
information	that	accompanies	financial	statements	as	part	of	an	entity’s	financial	reporting”.	
94	IASB,	Conceptual	Framework	for	Financial	Reporting,	2010.	



	 45	

attraverso l’emanazione dell’IFRS Practice Statement “Management Commentary. A 

framework for presentation” 95. Quanto stabilito in quest’ultimo documento dello IASB 
rappresenta una serie di linee guida raccomandate per la redazione della Relazione sulla 

gestione delle imprese che stilano i bilanci in conformità con i principi IAS/IFRS, 
nonostante la sua non obbligatoria applicazione in ambito nazionale96. Non essendo 

rigidamente imposta l’applicazione dei principi in esso contenuti, anche se vivamente 
raccomandata, la mancata osservanza degli stessi in fase di redazione della Relazione 

non provoca un vizio di difformità giuridicamente rilevante.  
Tuttavia, in merito al contenuto del Management Commentary, lo IASB non fornisce un 
elenco dettagliato delle informazioni da includere in esso e neppure una precisa modalità 

espositiva, conferendo pertanto un’ampia discrezionalità redazionale agli amministratori. 
Il Practice Statement MC, infatti, si limita a prevedere una serie di categorie informative 

distinte, le quali non sono individuate con la pretesa di circoscrivere la disamina 
relazionale alle stesse, ma anzi devono essere opportunamente integrate con insiemi di 

informazioni aggiuntive e specifiche della particolare realtà societaria, su cui gli 
amministratori intendono centrare l’attenzione. Se da un lato tali disposizioni 

costituiscono delle semplici guidelines redazionali per la Relazione sulla gestione che 

lasciano ampia discrezionalità formale e contenutistica ai redattori, dall’altro è assai 
probabile il riscontro nella prassi applicativa di una significativa disomogeneità 

redazionale che pregiudicherà inevitabilmente la comparabilità dei vari Management 
Commentaries97. Ad ogni modo, non vi è alcun dubbio circa l’importanza e il beneficio 

informativo garantiti da tale documento, il quale assume un ruolo di fondamentale 
connessione tra i dati più strettamente quantitativi e quelli qualitativo-descrittivi del 
business e dei risultati aziendali, estendendo la propria analisi non solo ai dati storici, ma 

anche a quelli prospettici. Nell’IFRS Practice Statement il Management Commentary è 
così definito: “a narrative report that provides a context within which to interpret the 

financial position, financial performance and cash flows of an entity. It also provides 
																																																								
95	Il	testo	del	presente	elaborato	è	stato	consultato	alla	pagina	web	
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Management-Commentary/IFRS-
Practice-Statement/Documents/Managementcommentarypracticestatement8December.pdf	
(Ultima	consultazione:	11/07/2016).	
96	La	 funzione	 dello	 “Practice	 Statement”	 è	 quella	 di	 fornire	 un	 modello	 di	 orientamento	
generale	 da	 applicare	 in	 un	 determinato	 ambito,	 senza	 pretenderne	 l’obbligatorietà,	 salvo	
quando	le	disposizioni	in	esso	contenute	non	coincidano	con	quanto	richiesto	dalla	normativa	
nazionale.	
97	Menicucci	E.,	Op.	cit.,	2012,	pag.	45.	
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management with an opportunity to explain its objectives and its strategies for achieving 

those objectives […]”98. In termini generali, il Management Commentary rappresenta 

l’interpretazione data dagli amministratori sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della società, sul grado di realizzazione degli obiettivi e di implementazione 

delle strategie pianificate, sul possibile sviluppo futuro dell’andamento gestionale, 
elementi che permettono agli users di approfondire la loro conoscenza circa gli aspetti 

presentati nel documento che più interessano loro.  

Con il Practice Statement MC, lo IASB cerca di indirizzare gli organi legislativi dei vari 
Paesi all’adozione di un sistema normativo che imponga alle imprese la diffusione della 

“good practice” nell’elaborazione dei loro documenti informativi, ossia che imponga loro 
la presentazione di un apparato informativo trasparente, veritiero ed equilibrato che risulti 

effettivamente utile (“useful”) agli stakeholders. Nello specifico, il Management 

Commentary si sostanzia in un set di informazioni aggiuntive, di completamento e di 
spiegazione a quelle fornite dal bilancio, in riferimento alla situazione attuale della società 

e del suo andamento passato, presente e futuro. All’interno di quest’analisi, gli 
amministratori sono tenuti a dare indicazione dei fattori che hanno portato alla situazione 

attuale e di quelli che più probabilmente andranno ad influire sulla futura evoluzione 
gestionale dell’impresa, delle risorse chiave, dei rischi e delle incertezze connessi 

all’attività in questione, anche in relazione all’ambiente esterno a cui l’impresa appartiene. 
Visto da una diversa prospettiva, il Management Commentary assume una duplice 

funzione sulla base del tipo di informazioni in esso contenute99: da un lato, svolge una 
funzione supplementare rispetto agli altri documenti contabili, andando ad esplicitare ed 

approfondire in termini discorsivi e qualitativi i dati di questi ultimi; dall’altro lato, invece, 
assume un ruolo complementare ai Financial Statements fornendo informazioni ulteriori 

rispetto ad ambiti non ricompresi negli schemi contabili100. 

																																																								
98	IASB,	 IFRS	 Practice	 Statement	 Management	 Commentary.	 A	 framework	 for	 presentation,	
2010,	n.	IN3.	
99	Menicucci	E.,	Op.	cit.,	2012,	pag.	48.	
100	La	duplice	funzione	del	Management	Commentary	è	sottolineata	dallo	IASB	(IFRS	Practice	
Statement	Management	Commentary.	A	framework	for	presentation,	cit.,	Basis	for	conclusions,	
n.	BC4):	“Management	commentary	supplements	and	complements	the	financial	statements.	The	
Board’s	 objective	 in	 issuing	 the	 Practice	 Statement	 is	 to	 improve	 the	 usefulness	 of	 the	
information	 provided	 in	 an	 entity’s	 management	 commentary	 so	 that,	 when	 it	 is	 provided	 in	
conjunction	 with	 the	 financial	 statements,	 users	 are	 better	 able	 to	 make	 decisions	 about	
providing	resources	to	the	entity”.		
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Il Board, come già detto, non impone un contenuto immodificabile ai fini della corretta 

stesura del Management Commentary, ma si limita a proporre alcune categorie di 

informazioni generali che possano fungere da guida per le società che redigono il bilancio 
in conformità degli IAS/IFRS. In particolare, vengono individuate cinque classi di 
informazioni, che corrispondono ad altrettante aspettative tipiche degli users: 

• Natura del business (“Nature of the business”): si tratta della presentazione e 

descrizione delle caratteristiche del business dell’impresa, da valutare anche in 

relazione al contesto nel quale è inserita. Questa categoria di informazioni 
consente agli stakeholders di osservare le peculiarità delle performance aziendali 

passate, presenti e future in relazione agli obiettivi strategici prefissati. A seconda 
delle particolarità del business della società, gli amministratori potranno focalizzare 

la propria esposizione su aspetti diversi101 quali, ad esempio, le caratteristiche dei 
settori in cui l’impresa opera o con cui possiede rapporti strategicamente rilevanti, 

la posizione competitiva raggiunta, le dinamiche macro-economiche che hanno 
influito sull’attività aziendale, i principali prodotti o servizi offerti, i canali distributivi, 

l’assetto organizzativo della società o del gruppo102. Chiaramente, è opportuno non 
limitare tale disamina a dati ed eventi del passato, ma, partendo da questi ultimi, è 

fondamentale arrivare a delineare ipotesi concrete di evoluzione futura di tutti 
questi aspetti, che permettano agli users di formulare aspettative effettive in chiave 

prospettica. Sarà, dunque, importante evidenziare, ad esempio, le possibili 

dinamiche future della domanda e dell’offerta nei mercati di riferimento, i 
prevedibili cambiamenti nel sistema competitivo generati dall’introduzione di una 

																																																								
101 	Sono	 le	 cosiddette	 background	 informations,	 ossia	 quell’insieme	 di	 informazioni	 che	
consente	agli	utilizzatori	di	operare	una	contestualizzazione	del	business	dell’impresa	e	delle	
relative	performance	e	strategie	in	riferimento	all’ambiente	esterno.	
102	Lo	 IASB	 fornisce	un	elenco	 indicativo	delle	 informazioni	da	presentare	 in	 tale	ambito,	 in	
base	 alle	 caratteristiche	 del	 business	 dell’impresa	 (IASB,	 IFRS	 Practice	 Statement	
Management	 Commentary.	 A	 framework	 for	 presentation,	 cit.,	 n.	 26):	 “[…]	 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;	
(e)	the	entity’s	structure	and	how	it	creates	value”.		
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notevole innovazione tecnologica, il probabile sviluppo della struttura organizzativa 

societaria o di gruppo, e così via. 

• Obiettivi del management e strategie aziendali (“Objectives and strategies”): 

quest’area tematica permette la valutazione delle strategie implementate al fine di 

raggiungere gli obiettivi aziendali prestabiliti, nei limiti del rispetto della riservatezza 
aziendale. Essa rappresenta forse l’essenza della funzione assegnata al 
Management Commentary, ossia quella di permettere agli utilizzatori 

dell’informativa societaria di comprendere se, in quali tempi e in che modo 
l’impresa giungerà al successo sperato e, conseguentemente, di formulare le loro 

considerazioni e decisioni circa l’instaurazione, il mantenimento o l’abbandono del 
rapporto che li lega o li potrebbe legare ad essa. Si ritiene che, oltre agli obiettivi e 

alle pianificazioni passate e prospettiche di breve periodo, gli “objectives and 

strategies” delineati dallo IASB arrivino a ricomprendere anche la mission 

dell’impresa, i suoi valori e gli obiettivi strategici di lungo periodo, elementi che 
condizionano costantemente l’andamento della gestione anche nel breve e medio 
termine. Fondamentale risulta, inoltre, l’esplicitazione degli scostamenti tra i 

risultati di performance attesi e quelli effettivamente realizzati, differenze che 
potranno assumere valori negativi o positivi. Quanto alla natura degli obiettivi e 

delle relative strategie, essi potranno riferirsi all’aspetto commerciale dell’attività 
societaria, a quello finanziario, reddituale, all’efficacia ed efficienza del sistema 

produttivo, all’ottenuto livello di soddisfacimento e di qualità dell’assistenza della 
clientela, ecc. 

• Principali risorse aziendali, rischi a cui la società è esposta e relazioni con gli 

stakeholders (“Resources, risks and relationships”): si tratta della descrizione di 
tutti quegli elementi che in maniera più o meno evidente influenzano le 

performance aziendali. Rispetto alle risorse aziendali, lo IASB distingue, senza 
tuttavia darne una definizione esplicita, quelle “financial” e quelle “non-financial” 

che possono essere considerate cruciali nello svolgimento dell’attività tipica 

dell’impresa. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, si ritiene che esse possano 
coincidere con l’insieme delle fonti interne ed esterne che vanno a coprire il 

fabbisogno finanziario generato dagli impieghi: in questo modo, lo stakeholder ha 
la possibilità di valutare la struttura e l’equilibrio economico-finanziario della 

società e la sua capacità di generazione di flussi di cassa in entrata e di gestione di 
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quelli in uscita. Nel concetto di risorse non-finanziarie, invece, ricadono tutti quegli 

elementi che, anche se non sempre sono ricompresi ed espressi per mezzo dei 
dati contabili di bilancio, svolgono un ruolo critico ai fini dell’efficacia dell’attività 

aziendale nel tempo. Particolare rilievo dev’essere dato, a questo proposito, alle 
risorse intangibili (marchi, brevetti, brand, capitale umano, ecc.) che, pur non 

essendo indicate nei prospetti contabili, possono rappresentare un fattore 
fondamentale di vantaggio competitivo e costituire una quota consistente 

dell’avviamento dell’impresa. 
Lo IASB richiede anche un’analisi sui principali rischi attuali e futuri a cui la società 
è esposta, comprendente anche i possibili interventi a rimedio di eventi non 

previsti e le eventuali politiche di protezione e prevenzione adottate dal 
management (cosiddetto risk management)103. Il Board non fornisce un elenco di 

fattispecie di rischio determinate, ma si riferisce esclusivamente a categorie di 

rischio generiche che possono influire negativamente sulle performance e sulle 
strategie aziendali104. Il mancato riferimento esplicito a tipologie di rischio specifico 

dimostra l’intenzione dello IASB di lasciare ampia discrezionalità agli 
amministratori anche nella selezione delle rischiosità da inserire nel Management 

Commentary, operazione che verrà condotta sulla base alle caratteristiche della 
specifica realtà aziendale.  

Come ultimo, all’interno di quest’area tematica, il Management Commentary deve 
informare sulle relazioni più rilevanti con gli stakeholders105 e sulle modalità di 

gestione delle stesse. Deve essere mostrata anche l’incidenza che queste hanno o 
avranno sull’attività e la gestione aziendali e i relativi rischi e/o opportunità da esse 

scaturenti. L’analisi deve presentare, ad esempio, le possibili instaurazioni future di 
nuovi rapporti con altre entità o soggetti e i conseguenti effetti sulla gestione 

aziendale, le iniziative attuali o in programma per il futuro per il miglioramento 
dell’immagine societaria in ambito etico, sociale e nei confronti dell’ambiente, le 

																																																								
103	IASB,	IFRS	Practice	Statement	Management	Commentary.	A	framework	for	presentation,	cit.,	
n.	 31:	 “Management	 should	 disclose	 an	 entity’s	 principal	 risk	 exposures	 and	 changes	 in	 those	
risks,	 together	 with	 its	 plans	 and	 strategies	 for	 bearing	 or	 mitigating	 those	 risks,	 as	 well	 as	
disclosure	of	the	effectiveness	of	its	risk	management	strategies	[…]”.		
104	Viene	fatto	riferimento	ai	rischi	strategici,	commerciali,	operativi	e	finanziari.	
105 Clienti,	 fornitori,	 concorrenti,	 azionisti,	 personale	 dipendente,	 soggetti	 finanziatori,	
istituzioni	pubbliche,	ecc.	
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politiche di formazione e valorizzazione del capitale umano magari anche 

attraverso la collaborazione con altre imprese o istituzioni esterne. 

• Risultati ottenuti e prospettive attese (“Results and prospects”): questa sezione del 

Management Commentary è dedicata all’illustrazione dei risultati realizzati 

dall’impresa in relazione agli obiettivi prefissati in programmi e piani precedenti e 
delle performance future attese. L’osservazione di questa categoria di informazioni 
consente agli utilizzatori di comprendere se e in che modo l’impresa abbia 

sfruttato (o possa sfruttare) le opportunità offerte dal mercato in cui opera e abbia 
affrontato efficacemente i rischi e le minacce tipiche del suo settore. Ciò non si 

sostanzia in una mera riproposizione dei dati di bilancio e degli indicatori da essi 
desunti, ma soprattutto in un’esposizione completa e descrittiva dei risultati 

quantitativi ottenuti e attesi, accompagnata da commenti di tipo qualitativo-
discorsivo degli amministratori. È opportuno che questi ultimi realizzino un’analisi 

dei dati storici e di quelli prospettici in un’ottica unitaria e continuativa, che 
permetta di delineare l’andamento della gestione e dei risultati aziendali, partendo 

dal passato e arrivando a comprendere le probabili dinamiche future. 

• Misure ed indicatori di performance (“Performance measures and indicators”): 

l’ultimo profilo informativo raccomandato dallo IASB nel Practice Statement MC è 

costituito dagli indicatori con cui il management valuta la performance aziendale e 
il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La distinzione operata dallo 
IASB tra i termini “measures” e “indicators” puntava ovviamente all’assegnazione 

alle due categorie di funzioni differenti, ma, tuttavia, il dettato del Practice 

Statement MC non ne fornisce un’interpretazione univoca e spesso i rispettivi 
oggetti di misurazione tendono a sovrapporsi 106 . In linea generale, il Board 

definisce i primi come misure quantitative del livello di raggiungimento di specifici 

obiettivi strategici in rapporto all’entità e alle modalità di sfruttamento dei fattori 
critici di successo107. L’osservazione di tali elementi spesso consente anche di 

delineare una tendenza in prospettiva futura dei risultati economico-finanziari. In 
																																																								
106	IASB,	IFRS	Practice	Statement	Management	Commentary.	A	framework	for	presentation,	cit.,	
n.	 37:	 “Performance	 measures	 are	 quantified	 measurements	 that	 reflect	 the	 critical	 success	
factors	of	an	entity.	Indicators	can	be	narrative	evidence	describing	how	the	business	is	managed	
or	 quantified	 measures	 that	 provide	 indirect	 evidence	 of	 performance.	 Management	 should	
disclose	performance	measures	and	indicators	(both	financial	and	non-financial)	that	are	used	
by	management	to	assess	progress	against	its	stated	objectives	[…]”.		
107	Menicucci	E.,	Op.	cit.,	2012,	pp.	72-73.	
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altre parole, il concetto di performance measures può essere applicato a tutti 

quegli indicatori finanziari o non-finanziari, con i quali è possibile quantificare le 

caratteristiche critiche dell’attività e della gestione aziendali, quali, ad esempio, il 
time to market, il livello di efficienza del sistema produttivo e/o distributivo, il 

fatturato generato da prodotti innovativi, la customer satisfaction e la customer 

loyalty e così via, anche in ottica futura. Per quanto riguarda gli indicators, essi 

devono essere interpretati come quell’insieme di informazioni derivanti 
prevalentemente dalla costruzione di indici contabili e dai relativi commenti che li 

accompagnano. Tali indicatori, dunque, sono rappresentati da margini, rapporti, 
aggregati di bilancio e valori extra-contabili (finanziari o non-finanziari) che 
permettono la misurazione del grado di raggiungimento di specifici obiettivi 

gestionali, in riferimento a diversi periodi temporali, a prescindere dalla loro 
rilevanza nel complesso del disegno strategico dell’impresa. In questo modo, è 

possibile analizzare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della 
società attraverso la rielaborazione e il confronto tra dati estrapolabili dai prospetti 

contabili. 
Come si osserverà nel seguito del presente lavoro (principalmente nel capitolo 2), le 

disposizioni del Practice Statement MC sono state oggetto di recepimento da parte del 
legislatore italiano e sono facilmente identificabili nel disposto dell’art. 2428 c.c. Questo 

sforzo di adattamento e uniformazione alla disciplina internazionale è osservabile anche 
per quanto riguarda i principi che stanno alla base della predisposizione del Management 

Commentary (e, di conseguenza, della Relazione sulla gestione), quale documento di 
completamento delle informazioni dei Financial Statements: essi sono riconducibili 

essenzialmente ai concetti di “management’s view” e di “forward-looking information”. 

Quanto al primo, si ritiene fondamentale che la disamina operata con il Management 
Commentary sia formulata “attraverso gli occhi del management”108, ossia attraverso la 

principale evidenziazione degli aspetti ritenuti più critici da parte degli amministratori 
nell’ambito della gestione dell’impresa. Ci si ricollega in questo modo al tema dell’elevata 

discrezionalità concessa dallo IASB ai redattori, i quali hanno il dovere di selezionare ed 
esporre in maniera trasparente e completa (faithful information) tutte le informazioni 
																																																								
108	Lo	 IAS	 24	 (par.	 9)	 chiarisce	 quali	 sono	 i	 soggetti	 che	 rappresentano	 il	 management	 in	
questione:	 essi	 sono	 identificabili	 nel	 concetto	 di	 “key	 management	 personnel”,	 ossia	
quell’insieme	di	soggetti	che	possiedono	l’autorità	e	la	responsabilità	nella	pianificazione,	nel	
governo	e	nel	controllo	dell’attività	della	società.	
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ritenute rilevanti ai fini delle decisioni di investimento delle varie categorie di users. 

Secondo tale principio, dunque, i manager sono tenuti a commentare e spiegare in prima 

persona, ad esempio, i risultati ottenuti e attesi dell’attività aziendale, gli eventuali 
scostamenti da quanto pianificato in precedenza, i fattori esterni che hanno influito sulla 
performance d’impresa e così via, elementi che conferiscono al Management 

Commentary un’importante funzione di supporto alle decisioni degli stakeholders. 

Il secondo principio fondamentale sancito dalle disposizioni dello IASB è costituito dal 
concetto di “forward-looking information”109, con cui viene sottolineata la centralità del 

necessario orientamento al futuro nella redazione del Management Commentary. L’analisi 

presentata nel documento deve focalizzarsi prevalentemente sulle possibili dinamiche 
future della gestione aziendale, superando così la mera riproposizione e descrizione dei 

dati storici, sempre nell’ambito del “management view”. Attraverso le informazioni 
forward-looking, infatti, gli users hanno la possibilità di accrescere la loro conoscenza 

circa le strategie e i piani di sviluppo dell’impresa, arrivando in tal modo a delineare 

tendenze, rischi e opportunità in merito alla gestione futura che potranno provocare effetti 
diversi sulla sua liquidità, le sue risorse e i suoi risultati. Si ritiene che quest’orientamento 

al futuro sia da applicare a tutte e cinque le categorie informative presentate in 
precedenza, allo scopo di garantire una visione complessiva dell’andamento gestionale e 

del contesto di riferimento che sia temporalmente coerente con le esigenze informative 
degli utilizzatori esterni. Tale tendenza deriva essenzialmente dal fatto che il bilancio e i 

documenti di corredo ad esso redatti in conformità delle disposizioni IAS/IFRS si 
rivolgono principalmente a stakeholders riconducibili alle categorie dei finanziatori e degli 

investitori, ossia a soggetti tipicamente interessati alle prospettive future dell’attività 
aziendale piuttosto che ai dati consuntivi110. 

 

 

  

																																																								
109	Nell’appendice	 dell’IFRS	 Practice	 Statement	 MC	 (pag.	 17),	 lo	 IASB	 definisce	 la	 forward-
looking	 information	 come:	 “Information	 about	 the	 future.	 It	 includes	 information	 about	 the	
future	 (for	 example,	 information	 about	 prospects	 and	 plans)	 that	 may	 later	 be	 presented	 as	
historical	 information	 (ie	 results).	 It	 is	 subjective	 and	 its	 preparation	 requires	 the	 exercise	 of	
professional	judgement.”		
110	Pozzoli	M.,	Op.	cit.,	2011,	pag.	61.	
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2. Contenuto attuale di carattere generale della Relazione sulla 
Gestione: situazione della società, andamento e risultato della 
gestione 
La Relazione sulla gestione rappresenta uno dei principali documenti da allegare al 

bilancio d’esercizio ed è disciplinato dall’art. 2428 c.c.  
Il suddetto articolo al 1° comma afferma: "Il bilancio deve essere corredato da una 

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

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

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

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

principali rischi e incertezze cui la società è esposta"111.  
Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, poi, che “L’analisi di cui al primo 

comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella 

misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del 

risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non 

finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti 

all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi 

riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”112. 
Il contenuto di carattere generale si articola, quindi, in una serie di elementi che gli 

amministratori della società devono presentare e descrivere nel documento. La finalità del 
legislatore è di garantire il soddisfacimento delle esigenze informative degli stakeholders 

in merito alla gestione passata, attuale e futura della società in questione, oltre a 
completare in maniera descrittiva gli altri documenti di bilancio. In sintesi, gli elementi 

richiesti dai primi due commi dell’articolo sono: 

• Analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società; 

• Andamento della situazione della società e del risultato della gestione nel suo 

complesso (con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti); 
																																																								
111	Il	 presente	 comma	 è	 stato	 così	 modificato	 dall'art.	 1	 D.Lgs.	 02.02.2007,	 n.	 32,	 con	
decorrenza	dal	12.04.2007.	Si	riporta	di	seguito	il	testo	previgente:	
"Il	bilancio	deve	essere	 corredato	da	una	relazione	degli	amministratori	 sulla	 situazione	della	
società	 e	 sull'andamento	 della	 gestione,	 nel	 suo	 complesso	 e	 nei	 vari	 settori	 in	 cui	 essa	 ha	
operato,	anche	attraverso	imprese	controllate,	con	particolare	riguardo	ai	costi,	ai	ricavi	e	agli	
investimenti."	
112	Il	presente	comma	è	stato	introdotto	dall’art.1	D.Lgs.	02.02.2007,	n.	32,	con	decorrenza	dal	
12.04.2007.	
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• Andamento della situazione della società e del risultato della gestione nel dettaglio 

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

particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti);  

• Principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta; 

• Indicatori di risultato finanziari e, se necessari, quelli non finanziari pertinenti 

all'attività specifica della società; 

• Informazioni ambientali rilevanti; 

• Informazioni sul personale. 

Nel seguito, ciascuno di questi elementi verrà analizzato e descritto puntualmente e nel 
dettaglio. 

2.1. Analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della 
società; andamento e risultato della sua gestione 

Il primo elemento di carattere generale di cui l’art. 2428 c.c. 1° comma impone la 

presentazione nella Relazione riguarda “un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della 

situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione”. Innanzitutto, è 
importante ragionare sulle caratteristiche che deve possedere quest’analisi. Come recita 

l’articolo, infatti, essa dev’essere: 

• Fedele: il quadro fedele che deve risultare dall’esposizione delle informazioni da 

indicare nella Relazione sulla gestione può essere considerato come diretta 

derivazione dei principi di redazione che compenetrano l’intero bilancio d’esercizio 
e che sono stabiliti dall’art. 2423, comma 2 del codice civile. Quest’ultimo, infatti, 

stabilisce che “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il 
risultato economico dell’esercizio”113. Un primo collegamento immediato, quindi, si 

osserva con la nozione di chiarezza, da interpretare come comprensibilità delle 

voci, dei prospetti e, più in generale, delle informazioni contenute nei vari 
documenti di bilancio. La chiarezza in questione riguarda, poi, anche l’ordine di 

esposizione dei valori e dei dati qualitativamente rilevanti, oltre alla loro necessaria 
completezza. È evidente la ricerca da parte del legislatore della massima 

trasparenza espositiva nella formulazione dell’informativa societaria, ai fini di 
soddisfare intellegibilmente le esigenze conoscitive di tutti i portatori d’interesse 

																																																								
113	Art.	2423,	comma	2,	Codice	Civile.	
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effettivi e potenziali e di facilitare la loro comprensione. Una breve esplicazione 

merita di essere operata anche al concetto di rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico 

d’esercizio, che si ricollega anch’esso in maniera diretta alla “fedeltà” di cui parla 
l’art. 2428, 1°comma. La veridicità e la correttezza, in questo caso, non sono da 

interpretare come fondamentale oggettività dei dati e delle informazioni contenute 
nel bilancio e nei suoi allegati, ma come corretta stima dei valori e 

rappresentazione del conseguente risultato114. In particolare, la correttezza non si 
riferisce solo alla regolarità e al rispetto delle norme di redazione di bilancio, ma 
anche alla buona fede e alla diligenza dei redattori, i quali in numerosi casi devono 

operare decisioni discrezionali nella valutazione di determinate poste o nella scelta 
dei criteri da utilizzare. 

• Equilibrata ed esauriente: queste due caratteristiche dell’analisi in questione fanno 

riferimento alla necessità di presentare in maniera trasparente tutti gli aspetti della 
situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, positivi 

o negativi che siano (in ciò sta la spiegazione del termine “equilibrata”115). La 
disamina dev’essere esauriente nel senso che dev’essere completa e che è 

fondamentale non omettere o occultare informazioni rilevanti. Allo stesso tempo è 
importante anche che l’esposizione non sia ridondante e ripetitiva. 

Per com’è strutturato il 1°comma dell’art. 2428, pare evidente che non sia possibile 
identificare una standardizzazione rigida dei contenuti e delle modalità espositive delle 

informazioni inserite nella Relazione. Tuttavia, può essere delineata una classificazione 
delle stesse in funzione del loro grado di importanza e di disponibilità per gli stakeholders. 

Vengono individuate, così, informazioni vincolanti (richieste dal legislatore), richieste 

(sollecitate da specifici eventi) e consigliate (suggerite dalla prassi)116. 

A fini interpretativi, l’analisi di cui parla l’articolo può essere suddivisa in due parti, una 
che prende in esame la situazione della società e un’altra che, invece, ne considera 

																																																								
114	Cane	M.,	Nota	integrativa	e	relazione	sulla	gestione	(pag.	115).	
115 	Menicucci	 E.,	 Op.	 cit.,	 pag.	 88,	 suggerisce	 di	 interpretare	 l’aggettivo	 “equilibrata”	 in	
riferimento	ad	un	trade-off	tra	la	visione	e	la	discrezionalità	del	management,	da	un	lato,	e	la	
rappresentazione	necessariamente	veritiera,	corretta	e	neutrale	che	dovrebbe	essere	sempre	
garantita,	dall’altro.	
116	Istituto	 di	 ricerca	 dei	 dottori	 commercialisti	 e	 degli	 esperti	 contabili,	 La	 relazione	 sulla	
gestione.	Alcune	considerazioni,	ottobre	2008.	
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l’andamento e il risultato della sua gestione. Entrambe, inoltre, dovranno essere 

approfondite prima “nel complesso” e poi “nel dettaglio nei vari settori in cui essa ha 

operato, anche attraverso imprese controllate”. 

Procedendo per ordine, la situazione della società può essere intesa come lo “stato di 
salute” 117 della stessa alla data di redazione del bilancio e la sua analisi dovrà 

inevitabilmente considerare i fattori interni ed esterni che l’hanno generata. In merito alle 
condizioni interne, sicuramente dovranno essere descritte e analizzate fedelmente le 

situazioni patrimoniale, finanziaria, economica, produttiva, operativa e organizzativa. Sarà 
necessario, ad esempio, illustrare la struttura dei finanziamenti dell’impresa in relazione ai 

suoi obiettivi; o ancora, in ambito patrimoniale, dare evidenza al rapporto tra capitale 
proprio e debiti, ai fini di misurare l’equilibrio e la solidità economico-finanziari 

dell’impresa; sarà, inoltre, opportuno evidenziare le peculiarità del ciclo economico 
dell’impresa stessa, comparando tempistiche e entità dei flussi di cassa in entrata e in 

uscita. Grazie a queste informazioni gli stakeholders hanno così la possibilità di operare 
scelte e azioni razionalmente progettate nei confronti della società. Gli investitori effettivi 

e potenziali, ad esempio, potranno trarre conclusioni positive e conseguentemente 
concedere risorse finanziarie all’impresa se essa dimostra di possedere una solida ed 

equilibrata struttura finanziaria e di essere in grado di generare una buona remunerazione 
degli investimenti. O ancora, i fornitori avranno modo di valutare il grado di convenienza 

nel concedere dilazioni di pagamento più o meno estese temporalmente all’impresa, 
analizzando il suo ciclo economico e la sua capacità di coprire i flussi in uscita con quelli 

dei ricavi in entrata. Inoltre, sarà opportuno evidenziare eventuali fatti di rilievo verificatisi 
nel corso dell’esercizio, come ad esempio il compimento di operazioni di natura 

straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda) che hanno avuto un impatto sul 
piano strategico e organizzativo dell’impresa. 

Il concetto di “situazione della società”, poi, può essere interpretato in maniera differente 
a seconda del diverso grado di collegamento tra le informazioni fornite e il contesto in cui 

l’impresa è inserita. Pare che l’opinione prevalente 118  sia quella di considerare 
fondamentale che nel documento le informazioni siano strutturate in modo da facilitare la 
comprensione dei legami e della posizione dell’impresa con l’ambiente in cui opera, 

contestualizzando i dati ed i commenti in esso contenuti. Non vi è, però, concordanza tra 

																																																								
117	Mainardi	A.,	La	nota	integrativa	e	la	relazione	sulla	gestione.	Guida	pratica	alla	redazione.	
118	Colombo,	Di	Cagno,	Superti	Furga.	
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le opinioni degli autori in merito all’accezione da attribuire alla nozione di “ambiente 

esterno”: potrebbe essere considerato il mercato di riferimento, un contesto 
macroeconomico, politico o sociale. 

Prendiamo ora in esame le espressioni “andamento” della situazione della società e 
“risultato della sua gestione”. Innanzitutto, l’andamento di cui tratta l’articolo è da 

considerare necessariamente sia in termini retrospettivi, sia prospettici. Da un lato, infatti, 
è necessario che la Relazione sulla gestione riprenda le situazioni passate della società 

(almeno degli ultimi tre anni) negli ambiti finanziario, patrimoniale, economico, gestionale, 
al fine di mostrare la sua evoluzione e individuare i fattori e le condizioni che l’hanno 
prodotta; dall’altro, è importante anche delineare i piani e i programmi di gestione futura 

riferibili ad un arco temporale di almeno tre anni successivi. Tutto ciò, però, va presentato 
e valutato in un’unica visione complessiva e contestualizzata, in modo tale da evidenziare 

efficacemente l’andamento della situazione della società: non si tratta, infatti, di una 
descrizione meramente puntuale delle situazioni passate e di quelle che prevedibilmente 

si manifesteranno, ma è necessario conferire una dose di unitarietà al complesso degli 
elementi considerati. Oltre a questi aspetti, un’altra utile caratteristica da aggiungere alla 

disamina sull’andamento della società è rappresentata dal confronto con le situazioni 
(finanziarie, patrimoniali, economiche, gestionali) dei principali competitor presenti sul 

mercato per comprendere il reale posizionamento dell’impresa all’interno del suo sistema 
competitivo. 

Il secondo tipo di andamento da analizzare e presentare riguarda il risultato della gestione 
dell’impresa. In termini pratici significa andare a vedere come le varie aree dell’attività 

societaria hanno influito e hanno contribuito alla formazione del risultato economico 
d’esercizio iscritto in Conto Economico119. Dovranno essere prese in considerazione: 

• La gestione caratteristica (core): riguarda le attività economico-tecniche tipiche 
dell’impresa previste dall’oggetto sociale. Il suo risultato (reddito operativo) è dato 

dalla differenza tra ricavi e costi riferibili alla gestione tipica; 

• L’area atipica: è costituita dall’insieme di attività estranee all’oggetto tipico 

dell’impresa; 

• L’area finanziaria: è rappresentata dall’insieme delle operazioni di finanziamento e 
il suo risultato è ottenuto confrontando proventi e oneri finanziari; 

																																																								
119	Cane	M.,	Nota	integrativa	e	relazione	sulla	gestione	(pag.	118).	
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• La gestione straordinaria: riguarda operazioni attinenti alle aree precedentemente 

elencate, ma che per il loro carattere eccezionale devono essere considerate 
isolatamente; 

• La gestione tributaria. 

Modalità espositiva. Come già precisato in precedenza, la forma espositiva per 

eccellenza (anche se non esclusiva) della Relazione sulla gestione è quella descrittiva, 

costituita da commenti e presentazioni sviluppati in maniera organica, ordinata e 
completa, il più delle volte rispondendo puntualmente alle singole richieste dell’art. 2428 

c.c. e alle esigenze informative dipendenti dal contesto interno ed esterno all’impresa. 
Oltre a ciò, si ritiene opportuno corredare questa modalità espositiva con dati120, grafici e 

tabelle in grado di evidenziare gli andamenti più rilevanti della gestione121.  
Per quanto riguarda lo sviluppo del primo gruppo di informazioni della Relazione, 

attinente alla situazione aziendale e all’andamento gestionale nel complesso, non esiste 
chiaramente una rigidità formale nella sua redazione, ma è possibile individuare un iter 
espositivo esemplificativo, come affermato da Mainardi122: 

• Descrizione della situazione della società dal punto di vista patrimoniale, 

economico e finanziario; 

• Esplicitazione del posizionamento dell’impresa nel mercato; 

• Analisi a consuntivo degli scostamenti tra obiettivi previsti nei programmi formulati 

in precedenza e risultati effettivamente realizzati; 

• Presa in esame dei principali fattori e trend che hanno generato la situazione 

attuale della società, in termini di costi, ricavi e investimenti. 

Dal punto di vista pratico, nella prassi l’analisi dell’andamento del risultato della gestione 

viene esposta anche con l’ausilio di prospetti di conto economico e stato patrimoniale 
riclassificati in maniera diversa e di indici di natura finanziaria, patrimoniale ed economica, 

allo scopo di osservare i contributi delle singole aree gestionali al risultato economico di 
periodo e alla situazione patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio. Il Conto 
																																																								
120	Si	pensi,	ad	esempio,	agli	indicatori	finanziari	e	non	finanziari	richiesti	al	secondo	comma	
del	medesimo	articolo.	
121	Mainardi	A.,	La	nota	integrativa	e	la	relazione	sulla	gestione.	Guida	pratica	alla	redazione,	
1994.	
122	Mainardi	A.,	Op.	cit.,	1994	
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Economico può essere riclassificato “A valore aggiunto” o “A ricavi e costo della 

produzione venduta”. 

Tabella 3. Schema di Conto Economico “a valore aggiunto” 
Fatturato	
+/-	Variazione	delle	scorte	di	prodotti	finiti	e	semilavorati	
+	Lavori	in	economia	
-	Acquisti	di	beni	destinati	alla	commercializzazione	
=	VALORE	DELLA	PRODUZIONE	VENDUTA	
-	Acquisti	di	materie	prime	e	semilavorati	
-	Altri	costi	di	acquisto	“esterni”123	
+/-	Variazione	delle	scorte	di	materie	prime	
=	VALORE	AGGIUNTO	

-	Costo	del	personale	

=	MARGINE	OPERATIVO	LORDO	(EBITDA)	
-	Ammortamenti	
-	Altri	accantonamenti	operativi	
=	RISULTATO	O	REDDITO	OPERATIVO	(EBIT)	
-	Oneri	finanziari	
+	Proventi	finanziari	
+	Proventi	accessori	
-	Costi	accessori	
=	RISULTATO	GESTIONE	CORRENTE	

+/-	Componenti	straordinari	di	reddito	

=	RISULTATO	ANTE-IMPOSTE	

-	Imposte	di	esercizio	

=	RISULTATO	(utile,	reddito)	NETTO	

(Fonte: elaborazione propria) 

Attraverso la riclassificazione del Conto Economico con lo schema “a valore aggiunto” si 
intende, innanzitutto, misurare il valore della produzione di esercizio (primo aggregato che 

si incontra nello schema), osservando anche l’incidenza di ciascuno degli elementi che lo 
compongono. Dopodiché, da esso vanno sottratti i costi d’acquisto di materie prime, di 

semilavorati e, in generale, tutti i costi di acquisto presso terzi: in questa prima fase 
vengono considerati solo gli oneri caratteristici legati all’utilizzo di fattori esterni di 

produzione, rimandando ad un momento successivo quelli relativi a fattori interni. Si 

																																																								
123	Per	costi	di	acquisto	“esterni”	s’intende:	

• costi	di	natura	commerciale	e	di	vendita	
• costi	amministrativi	 (consulenze	amministrative,	cancelleria,	costi	di	 rappresentanza,	

ecc.)	
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arriva così alla determinazione del “valore aggiunto”, elemento centrale di questo criterio 

di riclassificazione. Esso evidenzia il contributo dell’attività svolta internamente sul totale 
della produzione aziendale o, in altre parole, la capacità dell’impresa di creare valore 

attraverso le risorse interne di cui dispone, partendo da quelle esterne iniziali. Il “maggior 
valore ottenuto” (valore aggiunto) deve permettere di remunerare i vari fattori produttivi e i 

corrispondenti stakeholders 124  (personale, soci, soggetti finanziatori esterni, Erario e 
impresa stessa (attraverso l’accantonamento di una quota di utili)). Sottraendo al valore 

aggiunto il costo del personale si perviene all’aggregato successivo: il Margine Operativo 
Lordo (MOL o, dall’inglese, EBITDA125). Esso indica la quota del valore aggiunto che 

rimane dopo aver remunerato il personale aziendale. Il Reddito Operativo (o EBIT126) è il 
risultato complessivo della gestione caratteristica e si ottiene depurando il MOL dai costi 

non monetari di periodo (ammortamenti e accantonamenti). L’EBIT quantifica anche la 
ricchezza generata dall’impresa per la remunerazione dei soggetti finanziatori, dei soci e 

per il pagamento delle imposte all’Erario. Da questo aggregato dovranno essere 
scomputati, poi, i proventi e gli oneri legati alle gestioni finanziaria, straordinaria e 

tributaria per arrivare, infine, al Risultato Netto d’esercizio (Utile o Perdita). 

Tabella 4. Schema di Conto Economico “a ricavi e costo della produzione venduta” 

+	Fatturato	
	-	Costo	del	venduto127	
																																																																																																																															+	Rimanenze	iniziali	
																																																																																																							+	Acquisti	materie	e	semilavorati	
																																																																																																																																																			+	Energia	
																																																																																																																																			+	Costo	del	lavoro	
																																																																																																																																				+	Ammortamenti	
																																																																																																																																						+	Canoni	leasing	
																																																																																																																											+	Altri	costi	industriali	
																																																																																																																																			-	Rimanenze	finali	
	
=	MARGINE	LORDO	INDUSTRIALE	
-	Costi	amministrativi	generali	
-	Costi	commerciali	e	distributivi	
=	RISULTATO	O	REDDITO	OPERATIVO	(EBIT)	
-	Oneri	finanziari	
+Proventi	finanziari	
+Proventi	accessori	

																																																								
124	Avi	M.	S.,	Bilancio	riclassificato	e	analisi	per	indici	e	per	flussi,	2005,	pag.	79.	
125	Earnings	Before	Interests,	Taxes,	Depreciation	and	Amortization.	
126	Earnings	Before	Interests	and	Taxes.	
127 	All’interno	 della	 voce	 “Costo	 del	 venduto”	 sono	 ricompresi	 i	 costi	 caratteristici,	
suddivisibili	a	loro	volta	in	costi	produttivi,	amministrativi,	commerciali,	di	ricerca	e	sviluppo.	
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-	Costi	accessori	

=	RISULTATO	DI	COMPETENZA	
+/-	Componenti	straordinari	di	reddito	
=	RISULTATO	ANTE-IMPOSTE	
-	Imposte	di	esercizio	
=	RISULTATO	(utile,	reddito)	NETTO	

(Fonte: elaborazione propria) 

Il criterio di riclassificazione del Conto Economico “a ricavi e costo del venduto” (o “a 

ricavi e costo della produzione venduta”) si basa sulla suddivisione delle varie voci che lo 
compongono in funzione della loro destinazione gestionale nell’impresa. Si opera, quindi, 

un’indicazione separata dei ricavi e costi afferenti l’attività caratteristica e di quelli riferibili 
all’area extra-caratteristica. Osservando lo schema di riclassificazione qui proposto, si 

può facilmente notare come il Reddito Operativo (EBIT) sia formato da valori appartenenti 
esclusivamente la gestione caratteristica: esso rappresenta l’utile o la perdita proveniente 

dallo svolgimento dell’attività tipica (core business) dell’impresa128. L’aggregato che lo 

precede (il Margine Lordo Industriale) è solamente un aggregato “intermedio” che 
evidenzia la quota di risultato operativo riferibile all’insieme di ricavi e costi imputabili 

direttamente al processo produttivo dell’azienda. Le voci che seguono l’EBIT 
appartengono alla gestione non caratteristica e, sostanzialmente, sono le stesse che 

troviamo nella seconda parte del Conto Economico a valore aggiunto. In tale ambito, è 
possibile identificare quattro aree gestionali distinte: 

• gestione patrimoniale; 

• gestione finanziaria; 

• gestione straordinaria: in realtà l’aggettivo “straordinario” da riferire a ricavi e costi 

di questa gestione molto spesso viene utilizzato in maniera impropria. L’insieme 
delle poste collocate in quest’area gestionale, infatti, comprende, da un lato, valori 

caratterizzati effettivamente da straordinarietà e unicità nella loro manifestazione; 
dall’altro, però, include anche poste che per definizione sono considerate non 

caratteristiche, ma che nella sostanza individuano elementi reddituali ordinari (ad 
esempio plusvalenze/ minusvalenze da smobilizzo di beni durevoli)129; 

																																																								
128	Avi	M.	S.,	Op.	cit.,	2005,	pag.	87.	
129	Avi	M.	S.,	Op.	cit.,	2005,	pag.	88.	
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• gestione tributaria. 

Diversamente, per lo Stato Patrimoniale si può fare ricorso alla riclassificazione secondo il 
criterio funzionale o quello finanziario. 

Tabella 5. Schema di Stato Patrimoniale riclassificato per “pertinenza gestionale” (criterio 
funzionale) 

ATTIVO	 PASSIVO	
ATTIVITÀ	CORRENTI	
Crediti	verso	clienti	
Scorte	
Ratei	e	risconti	(correnti)	
Altre	attività	correnti	

PASSIVITA’	CORRENTI	
Debiti	verso	fornitori	
Ratei	e	risconti	(correnti)	
Altre	passività	correnti		
					(debiti	TFR,	debiti	tributari)	

ATTIVITA’	NON	CORRENTI	
Immobilizzazioni	materiali	operative	
Immobilizzazioni	immateriali	operative	
Immobilizzazioni	finanziarie	operative	
Ratei	e	risconti	(non	correnti)	
ATTIVITA’	NON	OPERATIVE	
Cassa	e	altre	liquidità	

PASSIVITA’	NON	CORRENTI	
Mutui	passivi	
Scoperto	c/c	bancario	
Prestiti	obbligazionari	
Ratei	e	risconti	(non	correnti)	
	

ALTRE	ATTIVITA’	NON	OPERATIVE	
Immobilizzazioni	non	operative	

CAPITALE	NETTO	
Capitale	sociale	
Riserve	
Utili	(perdite)	di	esercizio	

(Fonte: elaborazione propria) 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato per pertinenza gestionale consente, come dice il 

nome, di suddividere le varie poste attive e passive sulla base della loro afferenza alla 
gestione caratteristica (o corrente) o extra-caratteristica (patrimoniale, finanziaria o 

fiscale). Le attività e le passività correnti, quindi, saranno costituite da tutte quelle voci 
che derivano dal ciclo tipico dell’attività aziendale, ossia, in generale, dal ciclo di 

acquisto/produzione/vendita. È chiaro che il criterio (funzionale) alla base di questa 
riclassificazione è lo stesso utilizzato per la costruzione del Conto Economico a ricavi e 

costo del venduto.  
Attraverso l’osservazione di questo prospetto, gli stakeholders hanno la possibilità di 

comprendere e quantificare le forme e le entità di finanziamento assunte dall’impresa per 

coprire il fabbisogno finanziario della gestione caratteristica, da un lato, e di quella extra-
caratteristica, dall’altro. A partire dallo Stato Patrimoniale in forma funzionale, inoltre, è 

possibile calcolare alcuni preziosi indicatori utili nell’analisi finanziaria della situazione 
della società. I principali sono descritti nel seguito: 
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• Capitale Circolante Commerciale 130  (CCC): è dato dalla differenza tra attività 

correnti (crediti commerciali e magazzino) e passività correnti (debiti commerciali) e 
indica l’investimento, se positivo, o il finanziamento, se negativo, generato dalla 

gestione corrente. Di conseguenza, è preferibile avere un CCC negativo, ossia le 
attività correnti inferiori alle passività correnti, perché ciò segnala la capacità 

dell’impresa a trasformare le attività correnti in liquidità disponibili in un tempo più 
ristretto rispetto a quello impiegato per l’esborso monetario di estinzione delle 

passività caratteristiche.  

• CINO: si ottiene sommando al CCC le immobilizzazioni operative ed evidenzia 

l’investimento totale in attività operative al netto delle passività correnti. 

• Posizione Finanziaria Netta (PFN): rappresenta una misura dell’indebitamento 

finanziario netto, ossia il valore delle passività finanziarie (che quindi non rientrano 

tra quelle della gestione caratteristica) al netto delle disponibilità finanziarie 
disponibili. Può essere calcolata la PFN a breve termine o la PFN complessiva, 

includendo nel calcolo anche attività e passività a medio/lungo termine. Se per il 
suo calcolo viene utilizza la formula PassivitàFinanziarie− Li  (dove Li = Liquidità 

immediate), una PFN positiva significa che i debiti finanziari non sono coperti 

interamente dalle liquidità immediate; viceversa, una PFN negativa segnala che le 
liquidità immediate superano il passivo finanziario. 

Tabella 6. Schema di Stato Patrimoniale riclassificato per “liquidità ed esigibilità” (criterio 
finanziario) 

ATTIVO	 PASSIVO	
ATTIVITA’	A	MEDIO/LUNGO	TERMINE	
Attivo	a	lungo131	materiale	
(Impianti,	macchinari,	immobili)	

Attivo	a	lungo	immateriale	
(Brevetti,	know-how,	licenze,	marchi)	

Attivo	a	lungo	finanziario	

CAPITALE	NETTO	
Capitale	sociale	
Riserve	
Utili	(perdite)	di	esercizio	

																																																								
130	In	inglese	net	working	capital.	
131	È	 opportuno	 sottolineare	 come,	 in	 questo	 ambito,	 sia	 da	 evitare	 l’utilizzo	 del	 termine	
“immobilizzazione”,	il	quale	potrebbe	condurre	in	errore.	Le	poste	in	questione,	infatti,	sono	
denominate	invece	“attivo	a	lungo”,	da	intendere	come	attività	che	si	tradurranno	in	liquidità	
dopo	 la	 chiusura	 dell’esercizio	 successivo.	 Un	 valore	 immobilizzato	 è	 rappresentato	 da	 un	
valore	che	viene	impiegato	durevolmente	nell’economia	dell’impresa,	ma	ciò	non	toglie	che,	in	
un	determinato	momento	del	suo	utilizzo	pluriennale,	esso	abbia	una	durata	residua	inferiore	
all’anno	(Avi	M.,	S.,	Op.	cit.,	2005,	pag.	31)	e	sia	collocabile,	quindi,	tra	le	attività	a	breve.	
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(Partecipazioni,	titoli	a	lungo	termine)	
Attivo	a	lungo	tributario	

ATTIVITÀ	A	BREVE	TERMINE	
Liquidità	immediate	
(Cassa,	c/c	bancari	attivi,	titoli	a	breve	
termine)	

Liquidità	differite132	
(Crediti	verso	clienti,	effetti	attivi)	

Disponibilità	
(Scorte,	ratei	e	risconti	attivi)	

PASSIVITA’	A	MEDIO/LUNGO	TERMINE	
Mutui	passivi	
Debiti	a	lungo	termine	
Prestiti	obbligazionari	
Debiti	TFR	
	

	 PASSIVITA’	A	BREVE	TERMINE	
Scoperto	c/c	bancario	
Debiti	verso	fornitori	
Debiti	tributari	
Debiti	a	breve	termine	
Ratei	e	risconti	passivi	

(Fonte: elaborazione propria) 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato per “liquidità ed esigibilità” prevede il raggruppamento 

delle voci di attivo e passivo patrimoniale sulla base della scadenza delle stesse, 
identificando un’area a breve termine (di solito considerata inferiore a un anno) ed una a 

medio/lungo (superiore a un anno). Il criterio finanziario, dunque, si ricollega direttamente 
alla variabile tempo, in quanto conduce ad una strutturazione del prospetto in funzione 
del tempo in cui le attività si trasformeranno in entrate e le passività e il Patrimonio Netto 

si trasformeranno in uscite. Per questo motivo il criterio in questione è chiamato anche “a 
liquidità ed esigibilità”, in riferimento rispettivamente agli impieghi (attivo) e alle fonti 

(passivo). In questo modo, l’analista del bilancio o un qualsiasi altro lettore ha la 
possibilità di verificare la solidità e l’equilibrio finanziario a breve e a lungo termine 

dell’impresa, elementi che non possono essere esaurientemente osservati attraverso lo 
Stato Patrimoniale in forma funzionale. 

La scelta dello schema di riclassificazione più adeguato si baserà sulle caratteristiche 
dell’impresa e della sua attività caratteristica, per meglio evidenziare i valori 

maggiormente rilevanti. Tale scelta dovrà essere motivata nella stessa Relazione e sarà 
necessario anche indicare i criteri seguiti per le suddivisioni e i raggruppamenti delle varie 

poste nei prospetti riclassificati. Nulla vieta, però, di presentare tutti i tipi di schemi 
riclassificati per semplificare la comprensione della situazione della società in ambito 

economico, finanziario e patrimoniale. 
																																																								
132	Liquidità	 differite	 di	 tipo	 commerciale,	 finanziario,	 tributario	 o	 non	 caratteristiche	 per	
definizione.	
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Andamento nel complesso e nei diversi settori in cui la società opera. Il primo 

comma dell’art. 2428 c.c. richiede di effettuare l’analisi dell’andamento della situazione e 
del risultato della gestione non solo con riguardo all’attività complessiva della società, ma 

anche con riferimento separato e puntuale ai “vari settori in cui essa ha operato, anche 

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

Anche qui è opportuno ragionare sull’interpretazione da dare a questo passo dell’articolo. 

In primo luogo, balza subito all’occhio il verbo “ha operato” (al passato) che pare chiarire 
l’intenzione del legislatore di “attribuire alla richiesta di illustrare l’andamento della 

gestione… nei vari settori una connotazione meramente consuntiva”133. Non è chiaro, 

inoltre, se l’analisi per settori in questione debba essere compiuta solo per quanto 
riguarda l’andamento della gestione o anche per la situazione della società: sul punto, è 

prevalente l’idea che la richiesta di relazionare sulla base dei vari settori in cui l’impresa 
ha operato sia rivolta esclusivamente all’andamento della gestione, anche se sono 

numerosi gli autori con opinione contraria. 
Un altro elemento che merita un approfondimento riguarda il significato da attribuire al 

concetto di “settore”. Quest’ultimo può assumere l’accezione di settore economico di 
appartenenza (commerciale, manifatturiero, ecc.) oppure d’insieme di attività interrelate 

come, ad esempio, una business unit. A questo proposito, la questione è ampiamente 

dibattuta tra gli autori; c’è anche chi afferma che il significato da assegnare al termine 
“settore” possa variare di Relazione in Relazione in base al tipo di società, di attività 

caratteristica e di esigenze informative che si devono soddisfare134, preferendo, quindi, un 
approccio più flessibile. Una comunicazione Consob del 1998135 fa luce su come sarebbe 
opportuno interpretare il concetto di “settore”, quantomeno per le imprese quotate: esso 

dovrebbe essere riferito ai segmenti d’affari e geografici in cui l’impresa ha operato. La 
comunicazione, poi, continua affermando che “vengono previsti due livelli diversi di 

dettaglio delle informazioni per la ripartizione geografica e per i settori di attività della 

gestione”: i redattori dovranno approfondire e presentare nel dettaglio in particolare le 

informazioni contenute nella ripartizione (per settore o area geografica) che essi ritengono 
più rilevante per la caratterizzazione della gestione (“base primaria”). Il secondo livello di 

																																																								
133	Bagnoli	C.,	La	relazione	sulla	gestione	tra	normativa	e	prassi	(pag.	97).	
134	Di	Cagno	N.,	Il	bilancio	d’esercizio	–	Colombo	G.E.,	Bilancio	d’esercizio	e	consolidato.	
135	Comunicazione	Consob	n.	DIS/98084143	del	27/10/1998.	
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dettaglio inferiore rispetto alla “base primaria” dovrà invece essere applicato all’altro 

criterio di segmentazione.  
Un’altra soluzione al problema largamente applicata è costituita dalla possibilità di fare 

riferimento a quanto stabilito dai principi contabili internazionali (nell’IFRS 8 – Settori 
operativi). I paragrafi 5-10 dell’IFRS 8 affermano che un “settore operativo” è una 

componente di un’impresa che intraprende attività imprenditoriali distinguibili da quelle 

svolte dalle altre componenti, generatrice di ricavi e costi (anche solo potenziali), i cui 
risultati e la cui gestione sono controllate periodicamente al più altro livello decisionale 

operativo e per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate dal resto. È 
evidente, quindi, come l’accezione di “settore operativo” adottata dagli IAS/IFRS si 

avvicini molto al concetto di business unit d’impresa o gruppo di imprese. 
Compiendo un passo in avanti nella disamina dell’art. 2428 c.c. primo comma, l’analisi 

”dell'andamento e del risultato della gestione (della società), nel suo complesso e nei vari 

settori in cui essa ha operato” si estende spazialmente anche alle imprese controllate. 
Alcuni autori sostengono che il concetto di settore precedentemente esaminato 

comprenda anche l’insieme di attività o le aree d’affari e/o geografiche su cui le 
controllate operano. Evitando di effettuare forzatamente una generalizzazione e una 

standardizzazione circa le modalità e i criteri con cui selezionare i settori e le attività 
dell’impresa e delle sue controllate oggetto dell’analisi, si può senza dubbio affermare 

che l’obiettivo di fondo dei redattori della Relazione dovrebbe essere quello di rispettare 
sempre la fedeltà, l’equilibrio e la completezza d’informazione richieste dal legislatore. 

Stante queste precisazioni, in linea di massima, sul punto appare plausibile non 
cristallizzare il contenuto e puntare, piuttosto, ad un’interpretazione estensiva che meglio 

si adatti alle caratteristiche della specifica impresa136 . 
Ovviamente, a fini informativi, gli aspetti di dettaglio sui settori i cui ha operato l’impresa, 

assumeranno un’importanza crescente all’aumentare delle dimensioni societarie, della 
diversificazione della sua offerta (magari operando in mercati e/o settori differenti), del 

numero di controllate possedute, della pluralità delle aree geografiche in cui la sua attività 
è insediata.  
Fondamentale è, quindi, identificare le caratteristiche dell’assetto societario in termini 

organizzativi, territoriali, strategici, produttivi. Sulla base di questo criterio, è possibile 

																																																								
136	Così,	Di	Cagno	N.,	Op.	cit.,	1994	(pag.	179).	
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creare uno schema di classificazione delle società (o dei gruppi di società)137; ognuna 

delle seguenti fattispecie richiede una diversa struttura ed articolazione d’esposizione 
delle informazioni: 

• Società unica monosettoriale: sarà sufficiente descrivere l’andamento della 
gestione a livello complessivo; 

• Società unica plurisettoriale: sarà necessario presentare e approfondire non solo 

l’andamento gestionale complessivo, ma anche quello settoriale, in modo tale da 
poter identificare i settori poco efficienti, poco remunerativi o con carenze 

finanziarie; 

• Gruppo plurisettoriale, in cui ogni settore è governato da una sola controllata: 

stesse precisazioni di società unica plurisettoriale; 

• Gruppo plurisettoriale, in cui uno o più settori sono governati da una o più 

controllate: l’informativa sull’andamento della gestione dovrà articolarsi in questo 
caso a livello complessivo, di settore e nel dettaglio della singola controllata. 

Il 1° comma dell’articolo continua stabilendo che l’analisi dell’andamento in questione 
dev’essere compiuta “con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti”. Ciò 

costringe le imprese redattrici della Relazione a focalizzarsi sull’essenza qualitativa delle 

loro performance economico- finanziarie e dei loro risultati competitivi in ciascun settore, 
anche per il tramite di società controllate, e a descrivere e commentare in maniera 

prevalentemente discorsiva valori di carattere tipicamente quantitativo. Ad esempio, 
dovranno essere presentate le ragioni che hanno spinto l’impresa ad effettuare nel corso 

dell’esercizio in questione investimenti di ammontare notevolmente superiore alla media 
di quelli dei precedenti esercizi, registrando di conseguenza un aumento significativo dei 

costi relativi e, in linea teorica, dei ricavi realizzati e/o attesi. 

2.2. Principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

Il primo comma dell’articolo si conclude, infine, con la richiesta da parte del legislatore di 

una “descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”138 . A tal 

proposito, si ritiene che l’accezione di rischio in questo caso sia da considerare in 
relazione alla specifica realtà aziendale, indagando su come esso contribuisce al rischio 
																																																								
137	Cane	M.,	Op.	Cit.,	2008,	pag.	121.	
138	Art.	2428,	1°comma	Codice	Civile,	modificato	dall’1	D.Lgs.	02.02.2007,	n.	32.	
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economico complessivo che investe la totalità delle imprese139. In altre parole, si tratta di 

individuare le caratteristiche dei fattori che incidono sul rischio complessivo e i modi con 
cui essi lo alimentano, con conseguenze più o meno evidenti sulla situazione presente e 

futura della società. È importante anche dare indicazione della probabilità di accadimento 
dei vari eventi rischiosi, classificandoli, ad esempio, con valori di probabilità alta, media, 

bassa: su questo punto, l’orientamento del CNDCEC è quello di approfondire in 
Relazione principalmente la prima categoria di rischio (alta probabilità di accadimento)140. 

Sul punto, è opportuno distinguere tra fattori di rischio interni ed esterni. Quanto ai primi, 
possono essere individuati rischi di141: 

• Efficacia ed efficienza operativa: quando i risultati registrati al termine del periodo 

non raggiungono pienamente gli obiettivi prefissati in tempo di planning; o quando 

la gestione operativa ha comportato costi più elevati rispetto a quelli attesi o, a 

parità di costi, ricavi inferiori; 

• delega: nel caso in cui all’assetto organizzativo non sia conferito il giusto livello di 

coordinamento e non siano chiaramente identificabili ruoli e responsabilità interni; 

• risorse umane: quando le competenze possedute dal personale dell’impresa non 

sono adeguate alla complessità della sua attività e della sua gestione; se rilevanti, 
inoltre, è opportuno dare indicazione di eventuali errori umani e del relativo ambito 

di commissione; 

• supporti informativi: quando l’apparato informativo alla base delle decisioni 

rilevanti strategicamente ed operativamente non è disponibile, completo, corretto 

e affidabile; 

• dipendenza: nel caso in cui la società si trovi in una situazione di eccessiva 

dipendenza da clienti e/o fornitori. 

Tra i fattori di rischio esterni, invece, meritano di essere menzionati quelli di: 

																																																								
139	Istituto	di	ricerca	dei	dottori	commercialisti	e	degli	esperti	contabili,	Op.	cit.,	2008.	
140	CNDCEC,	 La	Relazione	 sulla	 gestione.	 Art.	 2428	 c.c.	 La	Relazione	 sulla	 gestione	 dei	 bilanci	
d’esercizio	alla	luce	delle	novità	introdotte	dal	D.	lgs.	32/2007,	2009,	pp.	26-27.	
141	Cfr.	 Istituto	di	 ricerca	dei	dottori	 commercialisti	e	degli	esperti	 contabili,	Op.	cit.,	2008,	e	
CNDCEC,	 La	 Relazione	 sulla	 gestione.	 Art.	 2428	 c.c.	 La	 Relazione	 sulla	 gestione	 dei	 bilanci	
d’esercizio	alla	luce	delle	novità	introdotte	dal	D.	lgs.	32/2007,	2009,	pag.	26.	
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• mercato: quando vi è probabilità di ottenere un rendimento degli investimenti 

inferiore a quello atteso, a causa, per esempio, di variazione di tassi d’interesse, di 
tassi di cambio, di prezzi, della domanda, ecc.; 

• variazione della normativa nazionale e/o internazionale; 

• concorrenza: deriva dalla possibilità di ingresso di nuovi concorrenti o di 
allargamento della quota di mercato di quelli già esistenti; 

• instabilità del contesto politico e sociale; 

• eventi catastrofici: come ad esempio incendi alle strutture produttive o ai 
magazzini dell’impresa, gravi guasti ai sistemi informatici, ecc., considerazioni da 

effettuare anche sulla base di eventuali accadimenti simili in passato. 

Nella Relazione, al fine di offrire un complesso informativo completo, sarebbe 

consigliabile anche elencare le misure preventive o di eliminazione adottate (le cosiddette 
“azioni di mitigazione”) per fronteggiare i vari rischi appena descritti, includendo 

eventualmente anche le operazioni di trasferimento a terzi degli stessi attraverso polizze 
assicurative o outsourcing di alcune fasi del processo produttivo. Tale orientamento è di 

diretta derivazione internazionale. Infatti, come esaminato nel capitolo 1, lo IASB, nel 

dettato del Practice Statement MC in tema di Management Commentary142, raccomanda 
l’inserimento di informazioni circa le politiche di risk management implementate o 

programmate da parte della società ai fini della riduzione o prevenzione dei rischi 
associati alla sua attività. 

Come precisato dal CNDCEC143, all’interno di questa disamina sui rischi a cui la società è 
esposta, sono da considerare e presentare anche quelli connessi alla sicurezza del 

personale nello svolgimento delle varie attività operative e alle possibili ripercussioni 
negative sull’ambiente esterno. All’interno della Relazione sulla gestione, tali informazioni 

possono essere illustrate alternativamente nella sezione dedicata ai rischi e alle incertezze 
della gestione aziendale oppure interamente in quella riservata alle informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale, le quali saranno esaminate nel paragrafo 2.5 del presente 
lavoro. 
																																																								
142	Cfr.	IASB,	IFRS	Practice	Statement	Management	Commentary.	A	framework	for	presentation,	
n.	31-32.	
143	CNDCEC,	La	relazione	sulla	gestione.	Art.	2428	codice	civile.	La	relazione	sulla	gestione	dei	
bilanci	 di	 esercizio	 alla	 luce	 delle	 novità	 introdotte	 dal	 D.	 Lgs.	 32/2007.	 Informativa	
sull’ambiente	e	sul	personale,	2009,	pag.	15	e	seguenti.	
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Una trattazione particolare e approfondita è richiesta, inoltre, per i rischi correlati 

all’utilizzo di strumenti finanziari, imposta dal punto 6-bis), terzo comma dell’art. 2428 c.c. 

e dalla lettera d-bis), secondo comma dell’art. 40 d. lgs. 127/91144. Tale analisi rientra 
nella più ampia categoria di informazioni di carattere specifico richieste ai fini della 

corretta redazione della Relazione e, per questo motivo, se ne rimanda l’esposizione al 
paragrafo 3.5. 

Per quanto riguarda la descrizione delle incertezze a cui la società è esposta, può trattarsi 
di:145 

• incertezze contabili che si riferiscono alla valutazione di poste patrimoniali (attive o 
passive) per le quali è necessario effettuare stime ed è possibile utilizzare criteri 

differenti (ad esempio, esigibilità di particolari categorie di crediti, valore di realizzo 
previsto del magazzino, ecc.); 

• incertezze che riguardano una o più situazioni particolari della realtà aziendale alla 

data di chiusura dell’esercizio, per le quali sono stati appositamente creati fondi 
per rischi e oneri nell’eventualità che il verificarsi di un determinato evento futuro 

non prevedibile generi perdite per l’impresa. È il caso, ad esempio, di un 
contenzioso in corso, di una violazione di una clausola contrattuale o di una norma 

di legge o di una mancata copertura assicurativa di determinati rischi. 

In generale si ritiene, a differenza di quanto si vedrà nei prossimi paragrafi per gli 

indicatori finanziari e non finanziari, che la modalità espositiva da seguire per la disamina 
di questo ambito di informazioni sia quella qualitativo-descrittiva146. Sarà importante 

																																																								
144	Art.	2428	c.c.,	3°	comma:	“Dalla	relazione	in	ogni	caso	devono	risultare:	[…]	

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.”	

	
145	Cane	M,	Op.	Cit.,	2008,	pag.	124.	
146	Consiglio	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	D.	Lgs.	32/2007,	2009	(pag.	13);	disponibile	alla	
pagina	web	
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sviluppare prevalentemente la trattazione dei rischi e delle incertezze che presentano una 

gravità più elevata, da intendere come prodotto tra probabilità di accadimento dell’evento 
dannoso e relativo impatto sulla gestione aziendale147. 

2.3. Indicatori finanziari 

Il secondo comma dell’articolo 2428 c.c. afferma che le informazioni esposte nella 
Relazione sulla gestione in ottemperanza alle richieste del primo comma devono essere 

corredate, al fine di garantire un complesso informativo completo ed equilibrato per gli 
utilizzatori, da “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”148.  

Iniziamo la disamina di questo secondo comma con la presa in esame della prima 
categoria di informazioni richieste: gli indicatori finanziari. 

Innanzitutto, è necessario precisare che l’aggettivo “finanziari” è da intendere in senso 
ampio, ossia non bisogna esclusivamente limitare la descrizione agli indicatori 

strettamente finanziari, ma estenderla anche a quelli di natura patrimoniale ed 
economica149, estrapolabili da dati contabili. In questo modo, viene garantita una visione 

“fedele, equilibrata ed esauriente” della situazione della società in tutte le sue aree di 
attività (patrimoniale, finanziaria ed economica). A tale scopo, ideale è la suddivisione 

degli indicatori in tre categorie: 

• Indicatori di struttura e situazione finanziaria; 

• Indicatori di struttura e situazione patrimoniale; 

• Indicatori di struttura e situazione economica (o reddituale). 

La costruzione di questi indicatori di risultato ha origine da dati di natura contabile, 

ricavabili in particolare dalla riclassificazione degli schemi di Stato Patrimoniale (in forma 
funzionale o finanziaria) e di Conto Economico (a valore aggiunto o a ricavi e costi del 

																																																																																																																																																																																								
http://www.gr.camcom.gov.it/selfp/fckeditor/upload/Relazione%20gestione%20bilanci(1).
pdf	(ultima	consultazione:	24/06/2016)	
147	D’Onza	G.,	Guerrini	A.,	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,	n.7-8	(2009).		
148	Art.	2428	Codice	Civile,	2°comma.	
149	Cane	M.,	Op.	cit.,	2008	



	 72	

venduto): per questo motivo, si ritiene utile riproporre i relativi prospetti all’interno di 

questa sezione della Relazione.  
È importante evidenziare che, nell’ambito dell’analisi economico-finanziaria di una 

società, ciascun indicatore non deve essere considerato isolatamente e singolarmente 
rispetto agli altri, ma deve essere analizzato, invece, in un’ottica complessiva e unitaria. 

Ciò significa che ciascun indice o margine dev’essere valutato in relazione agli altri al fine 
di ottenere una visione più generale e completa della situazione e dell’andamento della 

gestione aziendale e in modo tale da poter trarre conclusioni ragionate e logiche. Oltre a 
ciò, appare evidente che la disamina sui principali indicatori finanziari (e non) da 
presentare nella Relazione non possa esaurirsi in una mera elencazione degli stessi, la 

quale finirebbe per creare un notevole vuoto informativo di tipo qualitativo. Per questo, è 
necessario che i redattori provvedano all’esplicitazione dei criteri utilizzati in sede di 

riclassificazione dei prospetti di bilancio e all’esposizione e descrizione in forma 
discorsiva dei vari indici, includendo in esse anche il procedimento utilizzato per la loro 

costruzione. 

2.3.1. Indicatori di struttura e situazione finanziaria 

Procedendo per ordine, gli indicatori di struttura e situazione finanziaria sono costruiti con 

l’obiettivo di illustrare aspetti diversi dell’ambito finanziario della gestione attraverso la 
verifica del rispetto dell’equilibrio tra entrate e uscite.  

Gli indicatori che saranno nel seguito elencati e presentati sono di immediata 
comprensione e di semplice costruzione, ma rivestono comunque un’importanza 

fondamentale nell’analisi della struttura finanziaria dell’impresa: consentono di capire, 
infatti, da un lato, la proporzione esistente tra gli impieghi a breve e quelli a lungo periodo 

e, dall’altro, le entità e le forme delle varie fonti di finanziamento in rapporto alla loro 
totalità. Una struttura finanziata equilibrata richiede un’adeguata correlazione temporale 

tra fonti e impieghi, ossia tra la durata di concessione dei finanziamenti all’impresa e 
quella degli investimenti effettuati. Per questo motivo, ai fini del calcolo di questo primo 

gruppo di indicatori, è necessario utilizzare poste patrimoniali riclassificate secondo il 
criterio finanziario, il quale suddivide lo schema di Stato Patrimoniale in base ai tempi di 

conversione in liquidità degli impieghi e di restituzione delle fonti. 
Oltre a questi aspetti, i redattori della Relazione sono investiti anche dall’onere di 
presentare la situazione finanziaria della società, intesa, da un lato, come capacità di 
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rispettare i tempi di pagamento delle obbligazioni assunte entro i tempi previsti e dall’altro 

come possibilità di disporre delle risorse monetarie sufficienti ad assicurare il regolare 
svolgimento gestionale della sua attività. Punto di partenza è, quindi, la determinazione 

del periodo futuro di riferimento dell’analisi, il quale potrà essere breve (inferiore ad un 
anno) o medio/lungo (superiore ad un anno). Chiaramente, una società che dimostri di 

possedere una situazione finanziaria solida, caratterizzata da un rispetto costante del 
pagamento delle obbligazioni pendenti e da un regolare avvicendamento di entrate e 

uscite monetarie, avrà più facilità a ottenere ulteriori finanziamenti a condizioni favorevoli 
e a mantenere quelli già assunti. 
È da sottolineare, però, che un’efficiente situazione finanziaria non corrisponde 

necessariamente ad un’efficiente situazione economica. L’efficienza finanziaria, infatti, 
può essere ottenuta semplicemente attraverso la costruzione di un sistema 

temporalmente coerente tra entrate e uscite monetarie di breve periodo; ma se questa 
struttura si riferisce alla raccolta di forme di finanziamento antieconomiche e di 

investimenti poco ragionati e poco remunerativi, inevitabilmente l’efficienza finanziaria 
diventa solo apparente, con probabili ripercussioni negative nel lungo periodo. 

L’equilibrio finanziario di cui si sta trattando dev’essere valutato con riferimento a diversi 
settori della gestione aziendale150:  

• Equilibrio a breve termine; 

• Equilibrio a lungo termine; 

• Equilibrio finanziario globale d’impresa; 

• Equilibrio finanziario tra dilazioni concesse ai clienti e dilazioni ottenute dai fornitori. 

Gli indicatori che vengono utilizzati per l’analisi richiesta dal legislatore, da illustrare nella 
Relazione, sono costruiti attraverso il confronto tra dati correlati tra loro e si suddividono 

in margini (differenze tra valori) e indici (quozienti tra valori). 

Il primo tipo di equilibrio (a breve termine) deve essere valutato attraverso il confronto di 

poste attive e passive a breve. I primi due indicatori rilevanti a questo proposito sono 
rappresentati dal Capitale Circolante Netto (CCN o Margine di disponibilità) e dal 

correlato Indice di disponibilità: 

																																																								
150	Avi	M.	S.,	Op.	cit.,	2005,	pag.	147.	
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Ø Capitale Circolante Netto (CCN) = AC −PC , dove AC = Attivo Corrente e PC = 

Passivo Corrente: il CCN è rappresentato dalla differenza tra Attività Correnti e 
Passività Correnti e misura la situazione di liquidità dell’impresa nel breve termine, 
ossia la sua capacità (o incapacità) di far fronte al pagamento dei debiti a breve 

attraverso i flussi generati dall’attività caratteristica a breve dell’impresa. Un valore 
negativo del margine è sintomo di uno squilibrio finanziario nel breve termine; 

auspicabile è, invece, un valore positivo dell’indicatore, anche se ciò non significa 
necessariamente che l’impresa si trovi in una situazione di equilibrio finanziario 

dato che nell’Attivo Corrente è ricompresa una posta “anomala” rispetto alle altre: 
le rimanenze. A differenza delle altre voci di attivo (e di passivo) a breve, l’importo 

delle rimanenze di magazzino è soggetto al rischio di mancato realizzo totale o 
parziale attraverso la vendita futura, con un’inevitabile ripercussione sull’equilibrio 

finanziario di breve periodo. Per questo motivo, si può affermare che la variabilità e 
l’incertezza informativa di questo indicatore si incrementano all’aumentare 

dell’importo delle scorte ricomprese nell’Attivo Corrente. 

Ø Indice di disponibilità (o di liquidità corrente) = AC / PC : è dato dal rapporto tra 

Attività Correnti e Passività Correnti; esprime in termini percentuali le stesse 
informazioni del CCN. L’equilibrio statico di breve periodo è garantito se l’indice 
ammonta almeno a 1,5-2151. 

Nella disamina della situazione e della struttura finanziaria a breve, un significato di rilievo 
è assunto da due ulteriori indicatori: il margine di tesoreria e l’indice di liquidità. 

Ø Margine di tesoreria = (Ld + Li)−PC  = AC −PC −Magazzino  = CCN −Magazzino  

dove Li = Liquidità immediate (fondi liquidi disponibili presso l’azienda o presso 
banche ed uffici postali), Ld = Liquidità differite (gli altri investimenti a breve diversi 
dalle liquidità immediate e dalle rimanenze di magazzino): il margine in questione 

segnala la capacità dell’impresa di far fronte al pagamento delle passività a breve 
con i mezzi liquidi disponibili e con il realizzo delle attività a breve. Una situazione 

finanziaria equilibrata dovrebbe presentare un margine di tesoreria positivo; nel 
caso in cui l’azienda presenti un margine di tesoreria negativo, essa si trova in una 

situazione di difficoltà nell’estinzione delle passività a breve (cosiddetta zona di 
rischio finanziario). 

																																																								
151	Avi	M.	S.,	Op.	cit.,	2005	(pag.	149).	
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Ø Indice di liquidità (Quick ratio152) = (Ld + Li) / PC : ha lo stesso significato informativo 

del margine di tesoreria, ma è espresso in termini percentuali. È facilmente 

osservabile che la sua costruzione si basa sulla stessa logica di quella dell’indice di 
disponibilità, con la differenza, però, che in questo caso le rimanenze di magazzino 

non vengono incluse a numeratore. 

La seconda categoria di indicatori finanziari si basa su differenze e rapporti di poste di 

lungo periodo, ossia di impieghi e fonti a lungo termine. Quest’analisi consente di 
verificare se i fabbisogni a lungo sono in equilibrio con le corrispondenti fonti. Nel seguito 

sono elencati i margini e gli indici principali: 

Ø Margine di struttura “primario” = PN − I = indica la copertura delle immobilizzazioni 

(Attivo Immobilizzato) attraverso il Patrimonio Netto; evidenzia la capacità 

dell’impresa di coprire la quota durevole degli impieghi attraverso mezzi propri non 
destinati alla distribuzione 153  e, per differenza, individua l’eventuale parte di 

capitale proprio che può essere utilizzata per la copertura del fabbisogno di 
capitale circolante. Se positivo dimostra la possibilità dell’impresa di sviluppare e 

svolgere la sua attività senza il ricorso a finanziamenti esterni. Se negativo, invece, 
evidenzia che la società è stata costretta a chiedere finanziamenti da soggetti terzi 

per la quota di attivo immobilizzato non coperto dai mezzi propri. 

Ø Indice di autocopertura del capitale fisso = PN / I : stesse considerazioni fatte per il 

margine di struttura primario, qui però con risultati espressi sotto forma di 

quoziente. 

Ø Margine di struttura “secondario” (o “allargato”) = PL +PN − I ,	dove PL = Passività 

a lungo: permette di valutare la copertura delle attività immobilizzate attraverso la 
totalità delle fonti durevoli a medio/lungo termine (capitale proprio + capitale di 

debito a medio/lungo termine). Se positivo denota una solidità e un equilibrio 
finanziari di medio/lungo periodo. Qualora il margine di struttura primario sia 

negativo, è necessario che quello secondario sia positivo; se, infatti, la copertura 
dell’attivo immobilizzato non è garantita dal capitale proprio, è chiaro che la 

																																																								
152	Il	termine	inglese	quick	sta	a	dimostrare	come	l’indice	in	questione	indaghi	sull’”equilibrio	
del	 breve	 nel	 breve	 termine”	 (Avi	 M.,S.,	 Op.	 cit.,	 2005	 pag.150),	 ossia	 come	 prenda	 in	
considerazione	le	attività	maggiormente	liquidabili	nel	breve	termine.	
153	Tieghi	M.,	Gigli	S.,	Gli	strumenti	per	le	analisi	del	bilancio	di	esercizio.	
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coerenza temporale tra fonti e impieghi può essere assicurata solamente 

attraverso il ricorso all’indebitamento a medio/lungo termine.  
Ø Indice di copertura del capitale fisso = (PL +PN ) / I : valgono le stesse 

considerazioni fatte per il margine di struttura secondario; qui, però, i valori sono 
espressi in termini percentuali. Un valore inferiore a 1 è un segnale di instabilità e 

incoerenza finanziaria nel lungo periodo perché significa che parte delle attività 
immobilizzate sono finanziate attraverso l’utilizzo di fonti a breve. 

L’indicatore più diffuso nella prassi ai fini dell’analisi dell’equilibrio finanziario globale 
d’impresa è il cosiddetto indice di indebitamento. 

Ø Indice di indebitamento = CI / PN , dove CI = Capitale Investito: poiché il capitale 

investito è costituito nella sua totalità dagli apporti di capitale di rischio e dai debiti 
finanziari, questo indice mostra in via indiretta il tasso d’indebitamento della 

società. Un basso valore di Patrimonio Netto (e un conseguente valore elevato 
dell’indice), infatti, segnala un notevole ricorso al finanziamento esterno e 

viceversa. In generale, si ritiene che l’equilibrio finanziario è garantito per valori 
prossimi a 3154. 

L’ultimo tipo di equilibrio che merita di essere preso in esame, infine, è quello relativo alle 
dilazioni concesse ai clienti e alle dilazioni ottenute dai fornitori, in termini di durata media 

dei crediti e dei debiti. 

Ø Durata media dei crediti commerciali (DMC) = Crediti / ((vendite+ Iva) / 360) , i crediti 

sono da considerare al lordo del relativo fondo svalutazione: il rapporto 
rappresenta i giorni di dilazione media concessa ai clienti per il pagamento dei 

crediti commerciali. Un valore basso di tale indice segnala la capacità dell’impresa 
a incassare in un tempo relativamente breve i propri crediti, ad incremento diretto 

del fatturato complessivo. 
Ø Durata media dei debiti commerciali (DMD) = Debiti / ((Acquisti+ Iva) / 360) , dove 

nella voce Acquisti sono da includere quelli di materie prime e sussidiarie: questo 
indice segue la stessa logica di quello descritto in precedenza e indica i giorni di 

dilazione media concessa dai fornitori per il pagamento dei debiti commerciali. 

In sede di redazione della Relazione sulla gestione, risulta opportuno, poi, effettuare un 

																																																								
154	Avi	M.	S.,	Op.	cit.,	2005	(pag.	152).	
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confronto tra DMC e DMD al fine di offrire una visione più completa circa le caratteristiche 

del ciclo monetario dell’impresa: è preferibile che la durata media dei crediti commerciali 
sia inferiore a quella dei debiti perché significherebbe che mediamente la società è in 

grado di realizzare le entrate monetarie prima di effettuare le uscite dovute. A tal fine, in 
particolare, è importante comprendere nell’analisi anche un ulteriore indicatore chiamato 

Turnover del magazzino, da considerare assieme a DMC e DMD nella valutazione del 
ciclo monetario aziendale: tale quoziente si misura attraverso il rapporto 

Ricavi / Rimanenze  e indica il numero di volte in cui le rimanenze di magazzino155 si 

rinnovano durante l’anno. Un valore elevato è da considerare positivamente perché sta a 
significare che l’azienda è in grado di smobilizzare in maniera rapida ed efficiente le sue 

scorte trasformandole in vendite effettive. 

2.3.2. Indicatori di struttura e situazione patrimoniale 

La seconda categoria di indicatori da fornire in rispondenza alle richieste della norma 

riguarda la struttura e la situazione patrimoniale della società. Ciò si basa sostanzialmente 
sull’osservazione del rapporto tra impieghi (investimenti) e fonti (finanziamenti) e sulla 

disamina delle relative strutture. Per la valutazione della composizione degli investimenti 
si individua il “peso” di capitale circolante e di immobilizzazioni sul totale del capitale 

investito: 

Ø Peso di capitale circolante = C /CI , dove C = Capitale Circolante e CI = Capitale 

Investito: questo rapporto dà anche informazioni sul grado di elasticità degli 
impieghi. Esso, infatti, esprime in termini percentuali l’incidenza degli investimenti 
in attivo circolante sul totale degli investimenti; al suo aumentare corrisponde una 

maggiore elasticità degli impieghi nella struttura patrimoniale dell’impresa e per 
questo motivo è preferibile un valore relativamente alto. Quest’ultimo ovviamente 

dipenderà dal tipo e dal settore di attività dell’azienda, nonché dalle caratteristiche 
del suo processo produttivo. 

Ø Indice di rigidità degli impieghi = I /CI , dove I = Immobilizzazioni: questo rapporto, 

invece, è complementare al precedente e indica il grado di rigidità della struttura 

degli impieghi, ossia il “peso” delle immobilizzazioni sul totale del capitale 
investito. Ovviamente, in questo caso, saranno preferibili valori bassi del quoziente. 

																																																								
155	Possono	 essere	 calcolati	 indici	 di	 rotazione	 distinti	 per	 rimanenze	 di	 prodotti	 finiti,	
semilavorati	e	materie	prime.	
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Per quanto riguarda la struttura dei finanziamenti, è importante evidenziare l’articolazione 

e la composizione del capitale acquisito. Risulta fondamentale, a questo proposito, 
valutare il “peso” di ciascuna fonte di finanziamento sulle risorse complessive ottenute: 

Ø Indice di indipendenza (o autonomia) finanziaria = PN /CI : è il rapporto tra 

Patrimonio Netto e Capitale acquisito globale (CI = Capitale Investito) e indica in 
quale percentuale il complesso dei mezzi investiti nell’impresa sia stato finanziato 

attraverso capitale proprio; 
Ø Peso del passivo consolidato = PL /CI , dove PL = Passività a lungo (consolidate): 

indica in quale percentuale il capitale investito totale è finanziato da passività a 
lunga scadenza; 

Ø Peso del passivo corrente = PC /CI : indice complementare al precedente; 

Ø Indice di solidità del capitale sociale = PN /Cap.Sociale : segnala la capacità 

dell’impresa di autofinanziarsi attraverso l’accantonamento a riserva di utili non 
distribuiti. Permette, quindi, di quantificare il peso delle componenti di Patrimonio 

Netto diverse dal capitale apportato dai soci. 

Ø Grado di capitalizzazione = PN /DF , dove DF = Debiti finanziari: indica la 

proporzione esistente tra mezzi propri e indebitamento; all’aumentare del suo 

valore corrisponde una maggiore solidità patrimoniale. 

Ø Incidenza del debito finanziario = PFN /Tot.Attivo , dove PFN (Posizione Finanziaria 

Netta) = Debiti finanziari al netto della liquidità immediatamente disponibile: questo 
indice consente la valutazione della percentuale di debito finanziario che non è 

coperta da liquidità immediate. 

Un altro indicatore utile ai fini della disamina sulla solidità patrimoniale della società 

prende in considerazione la relazione tra Patrimonio Netto e immobilizzazioni immateriali: 
si tratta del cosiddetto Patrimonio Netto tangibile156. 

Ø Patrimonio netto tangibile = PN − Iimm , dove Iimm = Immobilizzazioni immateriali: 

quantifica il Patrimonio Netto che è disponibile per la copertura degli impieghi 
“tangibili”, diversi da immobilizzazioni immateriali come costi di ricerca, costi di 

impianto e ampliamento, costi di marketing, avviamento, brevetti, marchi, 
concessioni, ecc, considerati investimenti generalmente più rischiosi.  

																																																								
156	Cane	M.,	Op.	cit.,	2008	pag.	129.	
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2.3.3. Indicatori di struttura e situazione economica (o reddituale) 

Questa categoria di indicatori (chiamati “di redditività”) mira a valutare la capacità 

dell’impresa di generare reddito, nel complesso e nel dettaglio di ogni singola area 
gestionale, in maniera stabile e sufficiente al fine di remunerare i fattori produttivi (capitale 

proprio e finanziamenti di terzi in primis) che le permettono di creare valore economico157. 
Più in generale, si tratta di indici dinamici che indagano sulle performance economiche 

dell’impresa rapportando grandezze di Stato Patrimoniale e di conto Economico 
riclassificati. 

Uno degli indici reddituali principali è il ROE (Return on Equity), che è espresso dalla 
seguente formula: 

Ø ROE = UtileNetto / PN 158 

il numeratore, chiaramente, assume un valore negativo in caso di perdita nell’esercizio. 

Esso offre un’importantissima informazione agli azionisti attuali e potenziali dell’impresa 
perché evidenzia la redditività (il “ritorno”159) percentuale annua dei mezzi da loro investiti 

nell’azienda (capitale di rischio). Si tratta di un indice sintetico che non permette di 
valutare separatamente i contributi delle varie gestioni dell’attività dell’impresa e non 

consente neppure di individuare modalità alternative per aumentare le performance 
aziendali. In un’ottica pluri-periodale, ad esempio, un suo notevole incremento o 

abbassamento rispetto alla media degli esercizi precedenti potrebbe dipendere da eventi 
di natura straordinaria, che la lettura isolata dell’indice non permetterebbe di cogliere. Allo 

stesso tempo, però, la sua sinteticità rappresenta un’opportunità per gli apportatori 
effettivi o potenziali di capitale di rischio di comprendere in maniera immediata il livello di 
economicità complessiva della società e di trarre così le dovute conclusioni circa la 

convenienza dell’investimento. 
Per comprendere quali sono i fattori e le aree d’attività che influiscono sul ROE, è 

necessario che l’investitore approfondisca la sua indagine in tre ambiti differenti160: 

																																																								
157	Sostero	U.,	Ferrarese	P.,	Mancin	M.,	Marcon	C.,	L’analisi	economico-finanziaria	di	bilancio.	
158	La	grandezza	al	numeratore	è	costituita	dal	reddito	(utile)	netto	desumibile	dal	prospetto	
di	Conto	Economico	riclassificato	(o	da	quello	di	Stato	Patrimoniale).	Il	valore	di	Patrimonio	
Netto	da	utilizzare	a	denominatore	nel	rapporto	può	essere	alternativamente	quello	iniziale,	
quello	 di	 fine	 esercizio	 o	 quello	 medio	 di	 periodo	 (soluzione	 generalmente	 accolta	 nella	
prassi).	
159	Dall’inglese	“return”.	
160	Avi	M.	S.,	Op.	cit.,	2005	pag.	158.	
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• Andamento della gestione operativa, il quale influenza direttamente il ROE, dato 

che un suo miglioramento provoca, a parità delle altre condizioni, un incremento 
dell’indice e, viceversa, un suo peggioramento ne provoca una riduzione; 

• Andamento della gestione non operativa, anch’esso da considerare come uno dei 
fattori determinanti che impattano sull’esito del ROE; 

• Livello di indebitamento: a parità di capitale investito, infatti, un incremento del 
livello dei debiti provoca una riduzione del Patrimonio Netto e, conseguentemente, 

un innalzamento dell’indice (dato che si abbassa il valore posto a denominatore). 
Per giudicare la validità del ROE risulta ragionevole confrontarlo con il tasso 
corrispondente calcolato attraverso la formula del CAPM (Capital Asset Pricing Model): il 

tasso risultante, infatti, rappresenta il rendimento minimo atteso dal soggetto che opera 

un investimento in un titolo (in questo caso apporto di capitale di rischio nell’impresa).  

Re = Rf +β(Rm− Rf )  

Il rendimento atteso dell’investimento (Re) è dato dalla sommatoria di rendimento risk-
free (Rf, rendimento di attività senza rischio, solitamente investimenti in titoli di Stato) e di 

un “premio per il rischio” (Rm-Rf) correlato al rischio non diversificabile dell’impresa (β161). 
Il premio per il rischio, dato dalla differenza tra rendimento medio dei titoli presenti in un 

determinato mercato e tasso risk-free, rappresenta un surplus di remunerazione che un 
investitore si aspetta per il fatto di conferire le sue risorse in un’attività rischiosa rispetto a 

una risk-free: chiaramente, all’aumentare del rischio associato all’operazione (β) 
corrisponde un tasso di rendimento atteso (Re) maggiore. Per questo motivo, allo scopo 

di realizzare un investimento economicamente conveniente e razionale, un investitore 
dovrebbe confrontare il ROE della società con i rendimenti attesi di investimenti alternativi 

a parità di livello di rischio presenti sul mercato. Maggiore sarà il suo ROE, maggiore sarà 
l’appetibilità dell’impresa nell’ottica dell’investitore, soprattutto nel caso di aziende e 

settori simili. 

																																																								
161	Il	beta	(β)	di	un	titolo	è	la	misura	della	sua	sensibilità	alle	variazioni	che	intervengono	nel	
mercato	 in	 cui	 è	 inserito.	 In	questi	 termini	 è	da	 intendere	 la	 sua	 funzione	di	 coefficiente	di	
rischio	specifico	non	diversificabile	di	una	singola	 impresa.	Un	β>1	 indica	una	sensibilità	 (e	
quindi	un	rischio)	dell’investimento	maggiore	di	quello	medio	del	mercato	e,	di	conseguenza,	
genera	 un	 rendimento	 atteso	 più	 elevato;	 viceversa,	 un	 β	 compreso	 tra	 0	 e	 1	 segnala	 una	
sensibilità	e	un	rischio	minore	rispetto	a	quello	che	mediamente	si	registra	nel	mercato,	con	
un	rendimento	atteso	ovviamente	inferiore.	
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Un altro indice rilevante ai fini dell’analisi economico-finanziaria della situazione societaria 

è il ROI (Return on Investment). Esso è dato dal rapporto: 

Ø ROI = EBIT /CINO  

dove EBIT è il reddito operativo desumibile dal prospetto di Conto Economico 
riclassificato e CINO è il capitale investito netto operativo desumibile a partire da valori 

dallo Stato patrimoniale riclassificato “a pertinenza gestionale” (criterio funzionale) 
attraverso una serie di calcoli162. Per come è strutturato, l’indice misura unicamente la 

redditività della gestione caratteristica dell’impresa, in quanto utilizza al numeratore il 
risultato operativo e al denominatore il capitale investito nella gestione caratteristica. 

Evidenzia, quindi, la capacità dell’impresa di remunerare il capitale investito nella sua 
attività core, indipendentemente dalla forma dei finanziamenti ricevuti (a titolo di credito o 

a titolo di capitale), attraverso la sola gestione caratteristica. 

Come nel caso del ROE, l’osservazione del valore assunto da tale indice non consente 
l’individuazione delle cause del suo andamento. Quest’ultimo dipende da due tipi di 
fattori che possono essere individuati in forma separata: è opportuno valutare, da un lato 

l’effetto e il risultato della gestione dei ricavi e dei costi caratteristici, dall’altro le 
caratteristiche e l’entità della gestione del capitale investito nell’attività tipica dell’impresa. 

In questo senso, il ROI può essere utilmente scomposto in due ulteriori indici, di cui esso 
ne esprime il prodotto: la redditività delle vendite (Return on Sales - ROS) e il turnover del 

CINO. 

Ø ROS = EBIT / Ricavi  

Ø Turnover del CINO = Ricavi /CINO  

Il ROS è espresso dal rapporto tra reddito operativo e ricavi di vendita (di gestione 

caratteristica), valori indicati nel Conto Economico riclassificato “a valore aggiunto”. 
Quest’indice quantifica in termini percentuali la redditività unitaria delle vendite o, in altri 

termini, la percentuale di fatturato che si è trasformata in EBIT durante il periodo 
analizzato. Il ROS permette di comprendere agli analisti di bilancio la capacità 

dell’impresa di generare profitti netti sulle vendite che realizza: esso dipende, infatti, da 
																																																								
162	Il	 CINO	 si	 ottiene	 sottraendo	 dal	 capitale	 investito	 globale	 il	 capitale	 investito	 nell’area	
extra-caratteristica,	 il	quale	 contribuisce	alla	 realizzazione	di	 redditi	di	natura	diversa.	 Sarà	
necessario	depurarlo,	dunque,	dell’attivo	patrimoniale	 sia	a	breve	che	a	 lungo,	dato	che	 tali	
aggregati	sono	costituiti	da	voci	che	rappresentano	investimenti	non	caratteristici;	dei	crediti	
di	natura	finanziaria;	delle	liquidità	differite.	
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un lato, dai prezzi di vendita praticati e, dall’altro, dalla struttura dei costi operativi della 

gestione corrente. Consente quindi di valutare la gestione dei costi e dei ricavi 
caratteristici attuata dall’impresa. 

Il Turnover del CINO (o Tasso di rotazione del CINO) è il rapporto tra i ricavi di vendita e il 
capitale investito netto operativo. Esso esprime il numero di volte in cui il capitale 

investito nell’attività operativa “si è trasformato in risorse finanziarie per effetto della 
vendita dei prodotti”163: tanto più è elevato questo quoziente, tanto più efficiente è stata 

l’impresa nella “rotazione” del suo attivo e nell’utilizzo del capitale investito nell’attività 
caratteristica. In generale, un aumento dei volumi di produzione e di vendita, a parità di 
capitale investito, conduce ad un incremento del Tasso di rotazione. L’obiettivo 

dell’impresa dovrebbe essere la massimizzazione contestuale dei due indici appena 
descritti, in modo tale da massimizzare conseguentemente anche il ROI; tuttavia, l’esito di 

tale sforzo dipenderà in larga parte dalle caratteristiche del sistema produttivo aziendale e 
del settore di appartenenza.  

È giusto rilevare, inoltre, che l’efficienza di cui si è appena trattato nell’illustrazione del 
Turnover del CINO risente di un collegamento diretto con la gestione del magazzino e dei 

crediti verso clienti, i cui indici relativi (Turnover o indice di rotazione del magazzino e 
DMC) sono stati presentati precedentemente nella disamina degli indicatori di natura 

finanziaria (rispettivamente (Ricavi di Vendita/Rimanenze di magazzino) e (Crediti 
commerciali/((Ricavi+Iva)/360)). Il Turnover (o indice di rotazione) del magazzino indica il 

numero di volte in cui il magazzino164, per effetto dei ricavi di vendita, viene utilizzato 
completamente e reintegrato durante l’anno165; il DMC rappresenta, invece, i giorni di 

dilazione media concessa ai clienti per il pagamento dei crediti commerciali. La presa in 
esame di questi due indici consente di approfondire e spiegare la composizione del 

Turnover del capitale netto operativo investito a breve nella gestione caratteristica. 
In ambito economico-reddituale, un ultimo indice, infine, merita di essere ricordato: il 

ROA (Return on Assets, chiamato anche indice di redditività del capitale investito) che 
misura l’andamento della redditività operativa aziendale o, in altri termini, il rendimento di 

																																																								
163	Cane	M,	Op.	cit.,	2008,	cit.	pag.	131.	
164	Possono	 essere	 calcolati	 indici	 di	 rotazione	 distinti	 per	 rimanenze	 di	 prodotti	 finiti,	
semilavorati	e	materie	prime.	
165	Avi	M.	S.,	Op.	cit.,	2005	pag.	183.	
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tutte le attività impiegate nella gestione caratteristica e in quella accessoria-

patrimoniale166. 

Ø ROA = RedditoOperativo / AttivoNetto  

Il ROA si basa sul rapporto tra il reddito corrente ante oneri finanziari, desumibile dal 
prospetto di Conto Economico a ricavi e costi del venduto, e il totale delle attività nette di 

Stato Patrimoniale riclassificato in forma finanziaria167, comprendente gli investimenti 
caratteristici, atipici e finanziari. Può essere considerato come una componente del ROE 

che indaga sull’andamento della gestione operativa e sul contributo da essa generato 
nella più ampia redditività del patrimonio netto dell’impresa. Attraverso il valore assunto 

da questo indicatore (in termini percentuali), è possibile valutare la capacità dell’impresa 
di investire risorse ad un tasso almeno pari a quello che rappresenta l’onerosità delle 

stesse: se fosse inferiore, significherebbe che il costo del finanziamento ottenuto 
(misurato dall’indicatore ROD 168  – Return on debt) è superiore al rendimento delle 

corrispondenti risorse ricevute. In altre parole, il ROA mostra come l’impresa sta 
utilizzando le risorse a disposizione per generare reddito e ciò dipenderà molto dalle 

caratteristiche del/i settore/i in cui essa opera e dalla sua struttura di costo. Il significato 
assunto da questo rapporto può essere a sua volta scomposto in due elementi: uno che 

prende in esame l’andamento della gestione caratteristica (il ROI descritto in precedenza) 
e l’altro che approfondisce l’andamento della gestione patrimoniale e finanziaria attiva. 

Per quanto riguarda il primo di questi due elementi, ne è già stata data ampia 
spiegazione; in merito al secondo, invece, risulta utile effettuare alcune considerazioni 

specifiche. Lo studio di questo ambito di gestione (patrimoniale e finanziaria attiva), che 
non prevede l’utilizzo di un indicatore relativo, si viene condotto generalmente “in via 

residuale”, ossia il suo risultato è valutato indirettamente a partire da quello emerso dal 
ROI: la parte dell’andamento della redditività del capitale investito (ROA) non spiegata dal 

ROI viene riferita, infatti, all’andamento della gestione patrimoniale e finanziaria attiva169. 
Una variazione positiva o negativa del ROA, quindi, dovrà essere analizzata in termini di 

																																																								
166 	Sostero	 U.,	 Ferrarese	 P.,	 Analisi	 di	 bilancio.	 Strutture	 formali,	 indicatori	 e	 rendiconto	
finanziario,	2000,	pag.	66.	
167	Può	essere	utilizzato	il	dato	di	fine	esercizio	o,	alternativamente,	un	valore	medio	calcolato	
come	media	tra	valore	iniziale	e	valore	finale	di	esercizio.	
168	Il	ROD	misura	il	costo	medio	sostenuto	dall’impresa	per	l’ottenimento	di	denaro	da	terzi	e	
si	calcola	come	OneriFinanziari /DF ,	dove	DF	=	Debiti	finanziari.	
169	Avi	M.	S.,	Op.	cit.,	2005	pag.	165.	
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redditività della gestione caratteristica (ROI), da un lato, e di redditività della gestione 

patrimoniale e finanziaria attiva, dall’altro. 

Ricordando che una corretta analisi di questi indicatori prevede una loro considerazione 

complessiva e generale in relazione alla loro totalità, si può ora passare alla disamina del 
secondo tipo di indicatori richiesto dal secondo comma dell’art. 2428 c.c.: gli indicatori 

non finanziari.  

2.4. Indicatori non finanziari 

Il secondo comma dell’articolo 2428 c.c. dispone che i redattori della Relazione sulla 

gestione sono investiti anche dall’onere di dare illustrazione, “se del caso”, agli indicatori 

“non finanziari pertinenti all'attività specifica della società”170. Come i ratios finanziari, 
anche gli indicatori non finanziari sono da considerarsi come elementi d’informazione 

quantitativa, seppur non presentino un insieme “standard” comune e diffuso di indici e 
margini valido per tutte le società e riguardino aspetti extra-contabili di gestione non 

esprimibili direttamente in termini monetari. L’esposizione di tali informazioni dal 
contenuto tipicamente eterogeneo, dunque, è caratterizzata da un elevato grado di 

discrezionalità dei redattori circa la loro costruzione e indicazione, che 
conseguentemente dipenderanno dalle caratteristiche gestionali, produttive, dimensionali 

e di settore dell’impresa. A proposito di queste informazioni “non-financial”, alcuni Autori 

hanno affermato che “per definizione esse devono essere espresse con metriche, 
strutture e processi differenti da quelli riferiti all’unità monetaria”171. L’elencazione e la 

relativa descrizione di questa categoria di indicatori saranno diverse da impresa a 
impresa e rappresenteranno l’esito della scelta compiuta dai redattori circa 

l’identificazione dei fattori critici dell’attività “specifica” societaria.  
L’espressione normativa “se del caso” si ricollega in maniera diretta ai necessari caratteri 

di fedeltà e completezza che rivestono l’informativa contenuta nella Relazione. In altre 

parole, il legislatore, oltre agli indicatori finanziari, impone anche l’inclusione di quelli non 
finanziari qualora le caratteristiche dell’impresa e del suo settore di appartenenza lo 

richiedano ai fini di una descrizione “fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della 
società e dell’andamento e del risultato della gestione”172. In questo modo, s’intende 

																																																								
170	Art.	2428	Codice	Civile,	2°comma.	
171	Amigoni	F.,	Miolo	Vitali	P.,	Misure	multiple	di	performance,	2003,	pag.	65.	
172	Art.	2428	Codice	Civile,	1°comma.	
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chiarire quali sono stati o sono i principali fattori causali che hanno condotto o 

condurranno l’impresa al successo o all’insuccesso della gestione del suo core business, 

che la sola analisi economico-finanziaria su dati di derivazione contabile non consente di 
valutare. Si può, quindi, affermare che l’informativa offerta dagli indicatori non-finanziari 
funge da elemento complementare a quella espressa attraverso i prospetti e i documenti 

contabili, illustrando l’insieme degli aspetti non considerati da questi ultimi. Si arriva così 
a informare su risorse intangibili che assumono un ruolo critico nel perseguimento della 

creazione di valore e di realizzazione degli obiettivi strategici prefissati nell’ambito 
dell’attività caratteristica: in questo senso, alcuni Autori173 si sono spinti a rimandare 

direttamente la funzione di queste risorse intangibili al concetto di avviamento. 
L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attraverso un 

documento reso pubblico nell’ottobre del 2008174, ha definito un orientamento di fondo su 
quali dovrebbero essere indicativamente gli ambiti di applicazione e indagine degli 

indicatori non-finanziari da inserire nella Relazione sulla gestione. Sono stati individuati i 
seguenti contesti di riferimento per i cosiddetti key performance indicators (KPI)175: 

• Posizionamento sul mercato; 

• Customer satisfaction; 

• Efficienza di fattori e processi produttivi; 

• Innovazione. 

Vengono di seguito elencati e descritti i KPI più diffusi nella prassi, suddivisi in base 

all’area di analisi a cui si riferiscono. 

 

																																																								
173	In	particolare	Guatri	L.,	Il	differenziale	fantasma:	i	beni	immateriali	nelle	determinazioni	del	
reddito	e	nella	valutazione	delle	imprese,	1989.	
174	Istituto	 di	 ricerca	 dei	 dottori	 commercialisti	 e	 degli	 esperti	 contabili,	 Relazione	 sulla	
gestione-	alcune	considerazioni,	2008.	
175	Lo	IASB	definisce	i	KPI	come	“factors	by	reference	to	which	the	development,	performance	or	
position	 of	 the	 business	 of	 the	 entity	 can	 be	 measured	 effectively.	 They	 are	 quantified	
measurements	that	reflect	the	critical	success	factors	of	an	entity	and	disclose	progress	towards	
achieving	a	particular	objective	or	objectives”.	Con	questo	 termine	 ci	 si	 riferisce,	 quindi,	 agli	
indicatori	 non-finanziari	 che	 misurano	 l’incidenza	 dei	 diversi	 fattori	 critici	 sui	 risultati	
ottenuti	o	attesi	nell’area	caratteristica	dell’impresa.	Per	essi	non	esistono	un	elenco	ed	una	
struttura	di	costruzione	rigidamente	imposte	dalla	prassi,	ma	la	loro	selezione	dipenderà	dai	
loro	diversi	ambiti	di	applicazione.	
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Tabella 7. Principali indicatori non-finanziari da inserire nella Relazione sulla gestione  

POSIZIONAMENTO	MERCATO	 INTERPRETAZIONE	 CALCOLO	

Quota	di	mercato	detenuta	
Volume	dell’attività	

rispetto	alla	dimensione	del	
mercato	servito	

Fatturato/dimensione	
mercato	

 
CUSTOMER	SATIFACTION	 INTERPRETAZIONE	 CALCOLO	

Tempo	medio	di	consegna	o	di	
evasione	dell’ordine	

Competitività	del	sistema	
logistico	

Somma	dei	tempi	di	
consegna/numero	

consegne	

Puntualità	nelle	consegne	 Competitività	del	sistema	
logistico	

%	ordini	evasi	nei	tempi	
prestabiliti	

Numero	reclami	
Qualità	del	prodotto	

rispetto	alle	esigenze	dei	
clienti	

Numero	reclami	nel	
periodo	

Tasso	difettosità	prodotti	(in	%	
sulle	vendite)	

Qualità	del	prodotto	
rispetto	alle	esigenze	dei	

clienti	

Numero	prodotti	
difettosi/numero	totale	

prodotti	venduti	

Numero	interventi	di	riparazione	
(in	garanzia)	

Interventi	necessari	per	
mantenere	la	qualità	del	

prodotto	

Numero	di	interventi	di	
riparazione	in	un	certo	

periodo	

Numero	di	clienti	fidelizzati	sul	
totale	

Grado	di	fidelizzazione	
della	clientela	

Fatturato	a	clienti	esistenti	
/	fatturato	

Pubblicità	sul	fatturato	 Incidenza	costi	di	pubblicità	
sul	volume	di	attività	

Spese	di	pubblicità	/	
fatturato	

Assistenza	alla	clientela	 Attenzione	al	servizio	post	-
vendita	

Spese	di	un	periodo	
dedicate	all’assistenza	della	

clientela	

%	fatturato	da	canali	diretti	 Dipendenza	dell’impresa	da	
forze	vendita	esterne	

Fatturato	da	canali	
diretti/fatturato	

 
EFFICIENZA	FATTORI	 INTERPRETAZIONE	 CALCOLO	

Ricavi	per	dipendente	 Produttività	aziendale	 Fatturato/n.	medio	
dipendenti	

Produttività	lavoro	
Capacità	di	realizzare	un	
dato	livello	di	output	con	
numero	minimo	di	addetti	

Output	(in	
quantità)/numero	medio	
addetti	in	un	periodo	

 
EFFICIENZA	PROCESSI	 INTERPRETAZIONE	 CALCOLO	

Tempo	medio	di	ciclo	o	di	
attraversamento	(Throughout-
time	o	manufacturing	lead	time)	

Velocità	delle	attività	
operative	interne,	ovvero	
esistenza	di	vantaggi	(o	
svantaggi)	legati	alla	

gestione	più	efficiente	di	
tutti	i	processi	interni	

Somma	tempi	di	
lavorazione,	di	ispezione,	di	
movimentazione,	di	attesa	e	

di	immagazzinamento	
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Tempo	medio	di	lavorazione	
(Processing-time)	

Velocità	delle	attività	
operative	interne	

limitatamente	ai	processi	di	
produzione	in	senso	stretto	

Somma	tempi	di	
lavorazione	interna	

Tempo	medio	di	Set-up	
(attrezzaggio)	

Vantaggio	competitivo	da	
differenziazione	ovvero	
misura	delle	attività	che	

non	creano	valore	aggiunto	

Somma	dei	tempi	di	
attrezzaggio/somma	dei	
tempi	di	lavorazione	

Percentuale	di	scarti	 Sprechi	necessari	per	
mantenere	la	qualità	

Numero	pezzi	
scartati/numero	totale	di	
pezzi	prodotti	in	un	periodo	

Capacità	produttiva	disponibile	

Capacità	produttività	
disponibile	per	

l’incremento	della	
produzione	(esprimibile	in	
unità	di	ore	o	numero	

prodotti)	

Numero	ore	disponibili	–	
numero	ore	prodotte	

 
INNOVAZIONE	 INTERPRETAZIONE	 CALCOLO	

Tempo	di	introduzione	di	un	
nuovo	prodotto	
(time	to	market)	

Misura	il	tempo	necessario	
per	lo	sviluppo	di	nuovi	

prodotti	

Tempo	compreso	tra	il	
momento	in	cui	viene	
concepito	un	nuovo	
prodotto	e	la	sua	

immissione	nel	mercato	

Tasso	di	novità	di	clienti	e	mercati	 Esprime	i	risultati	
innovativi	dell’impresa	

Fatturato	da	nuovi	clienti	(o	
mercati)	/	fatturato	

Tasso	di	incidenza	dei	nuovi	
prodotti	

Esprime	i	risultati	
innovativi	dell’impresa	

Fatturato	dei	prodotti	
entrati	negli	ultimi	2	anni	/	

fatturato	

Numero	di	brevetti	 Esprime	i	risultati	
innovativi	dell’impresa	

Numero	di	nuovi	brevetti	
per	periodo	/	investimenti	

in	R&S	

Tasso	di	incidenza	di	prodotti	di	
proprietà	riservata	

Esprime	i	risultati	
innovativi	dell’impresa	

%	fatturato	dovuta	a	
prodotti	protetti	da	

brevetto	

(fonte: Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Relazione sulla gestione – 

alcune considerazioni, ottobre 2008, pp. 22, 23) 

Come già sottolineato, l’elencazione degli indicatori contenuti nella Tabella 7 non è 
tassativa e standardizzata; la sua strutturazione dipenderà dalle informazioni che i 

redattori della Relazione considereranno più rilevanti ai fini della comprensione veritiera 
della situazione e dell’andamento gestionale della società. Infatti, a questa serie di KPI 

potranno esserne aggiunti altri considerati rilevanti e, allo stesso modo, sarà opportuno 
eliminare quelli ritenuti superflui perché privi di importanza informativa. Nell’analisi di 

un’azienda del settore dell’high tech, ad esempio, assumeranno una valenza primaria gli 
indicatori relativi all’innovazione, al capitale umano (con riguardo alle modalità di 
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selezione, formazione e aggiornamento del personale) e a quello intellettuale176 (con 

riferimento, ad esempio, a brevetti e licenze possedute). La Relazione di una società 
manifatturiera, invece, dovrà dare evidenza maggiore agli indicatori di efficienza dei 

processi e dei fattori produttivi. 

2.5. Informazioni sull’ambiente e sul personale 

Dopo la richiesta d’illustrazione degli indicatori finanziari e non finanziari più rilevanti 

nell’ambito della particolare realtà societaria, il legislatore al secondo comma dell’art. 
2428 c.c. richiede di fornire “informazioni attinenti all'ambiente e al personale” 177 . 

Attraverso la redazione della Relazione, si concretizza in questo modo la ricerca di 

integrazione tra elementi economico-finanziari e quelli legati alla sostenibilità aziendale e 
alla responsabilità sociale: agli utilizzatori dell’informativa sociale viene offerta, così, la 

possibilità di valutare l’impresa e i suoi risultati su una base più ampia di fattori. Negli 
ultimi quindici/ vent’anni, il riguardo e la responsabilità delle imprese per gli effetti sociali, 

ambientali ed etici della loro attività hanno assunto un’importanza centrale sia nel loro 
tentativo di offrire un’immagine “pulita” e positiva verso l’esterno, sia nel concreto 
rispetto dei diritti e delle risorse dei loro stakeholders in ottica attuale e futura. Si è 

sempre più diffuso, pertanto, un orientamento allo sviluppo sostenibile nel lungo periodo 

all’interno della conduzione dell’attività d’impresa, focalizzato in modo particolare 
sull’impatto socio-ambientale delle decisioni aziendali. In ambito normativo, tale trend era 

già osservabile a livello internazionale nelle prime iniziative intraprese da organizzazioni di 
diverso tipo verso la fine degli anni ’90. In particolare, nell’ambito della definizione di linee 

guida a livello mondiale, un opportuno riferimento è rappresentato dalle disposizioni 
emanate dallo IASB circa il Management Commentary all’interno del Discussion Paper 

del 2005, poi ripreso dagli elaborati successivi. A tal riguardo, tra le altre informazioni, 

																																																								
176	Il	 termine	 “capitale	 intellettuale”	 è	 qui	 usato	 in	 riferimento	 alle	 risorse	 di	 conoscenza	 e	
immateriali	possedute	dall’impresa	che	costituiscono	competenze	distintive	con	cui	ottenere	
un	vantaggio	competitivo	nei	confronti	dei	concorrenti.		
177	Art.	2428	c.c.,	2°	comma,	il	quale	recita:	““L’analisi	di	cui	al	primo	comma	[…]	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	 […]”.	 Risulta	 chiara	 ed	 inequivocabile,	 quindi,	 la	 volontà	 del	
legislatore	di	comprendere,	all’interno	dell’analisi	della	Relazione,	anche	un	approfondimento	
circa	 il	 rapporto	 tra	 attività	 svolte,	 da	 un	 lato,	 ed	 ambiente	 e	 dati	 di	 periodo	 relativi	 al	
personale,	dall’altro.	
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viene raccomandata la descrizione delle “relationships”, ossia dei rapporti intercorrenti o 

potenzialmente instaurabili tra l’impresa e le varie categorie di stakeholders come 

fornitori, clienti, finanziatori, concorrenti, personale, comunità locale, ambiente, 
amministrazione pubblica e così via. La disciplina internazionale, dunque, suggerisce di 

interpretare in maniera ampia le richieste d’illustrazione delle relazioni tra società, 
stakeholders e contesto esterno, al fine di garantire, da un lato, una disamina esaustiva 

delle conseguenze sociali e ambientali delle scelte aziendali e, dall’altro, un complesso 

informativo che faciliti la confrontabilità dell’impresa con altre entità od organizzazioni 
simili sotto diversi punti di vista178.  

In ambito nazionale, tali tendenze normative furono recepite per la prima volta nella 
disciplina sulla Relazione sulla gestione attraverso l’emanazione del decreto legislativo 

32/2007, in riferimento ai due principali portatori d’interesse in tema di sostenibilità, ossia 
l’ambiente e il personale dipendente. Tuttavia, essendo introdotta all’art. 2428 c.c. 

dall’espressione “se del caso”, numerosi esperti179 hanno interpretato tale richiesta come 
un’informazione soft aggiuntiva da rendere solamente qualora essa assuma rilevanza nel 

complesso informativo della società. I redattori della Relazione hanno dunque il dovere di 

valutare la criticità informativa di questi dati socio-ambientali riferibili all’attività 
dell’impresa e, discrezionalmente, decidere se e come farli confluire nel documento. Ciò 

dipenderà, chiaramente, dalle caratteristiche aziendali in termini di dimensioni, di settori 
di appartenenza, di sistemi produttivi, di peculiarità dell’attività esercitata, di 

localizzazione geografica e così via. È evidente che tale orientamento si collochi 
all’interno di una più ampia ricerca di completezza informativa del bilancio aziendale (o di 

gruppo) e dei documenti di corredo ad esso, la quale, però, dev’essere discrezionalmente 
valutata selezionando solo le informazioni decision-useful per gli stakeholders, oltre 

ovviamente a quelle richieste obbligatoriamente, evitando di fornire indicazioni superflue 
o ridondanti.  

Una posizione interpretativa differente, invece, viene assunta dal CNDCEC180, il quale 
ritiene che il legislatore abbia inteso rendere obbligatoria l’indicazione di tale categoria di 

																																																								
178	Bisio	L.,	Comunicazione	aziendale	di	sostenibilità	socio-ambientale,	2015,	pag.16.	
179	Cfr.	Istituto	di	ricerca	dei	Dottori	Commercialisti	e	degli	Esperti	Contabili,	La	relazione	sulla	
gestione.	Alcune	considerazioni,	ottobre	2008,	pag.	24	e	seguenti.	
180	CNDCEC,	La	relazione	sulla	gestione.	Art.	2428	codice	civile.	La	relazione	sulla	gestione	dei	
bilanci	 di	 esercizio	 alla	 luce	 delle	 novità	 introdotte	 dal	 D.	 Lgs.	 32/2007.	 Informativa	
sull’ambiente	 e	 sul	 personale,	 2009	 (pag.	 6-7);	 disponibile	 alla	 pagina	 web	
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informazioni nella Relazione, indipendentemente dai loro più o meno evidenti effetti sul 

risultato economico e/o finanziario di periodo, qualora si riferiscano ad eventi e situazioni 
rilevanti e significativi in relazione al loro impatto socio-ambientale. Per la corretta 

interpretazione dei termini “rilevanza” e “significatività” è opportuno considerare quanto 
disposto in merito dalla Raccomandazione 2001/453/CE, che riprende alcuni principi 

contabili IAS da applicare all’informativa di bilancio, adottati similmente anche dall’OIC181. 
Un’informazione può essere qualificata come rilevante quando la sua mancanza o 

scorretta esposizione può influenzare in maniera negativa le decisioni assunte dagli 
utilizzatori del bilancio. Il concetto di “significatività” dell’informazione, invece, si ricollega 
a quello di “utilità” della stessa ai fini della correttezza decisionale in termini economici da 

parte degli users oppure della loro correzione a una decisione operata precedentemente.  

Da questa tendenza interpretativa del CNDCEC, discende che le informazioni attinenti 
all’ambiente e il personale possano essere idealmente classificate in due categorie182: 

• informazioni da inserire obbligatoriamente nella Relazione sulla gestione, qualora si 
siano effettivamente verificati gli eventi ad esse riferiti, indipendentemente dai loro 

risvolti economico-finanziari sulla gestione aziendale: per quanto riguarda i dati 
relativi al personale si tratta, ad esempio, dell’indicazione di eventuali morti o gravi 

infortuni sul lavoro, addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing183; rispetto alle informazioni sull’ambiente ci si 

riferisce, tra le altre, ad eventuali danni all’ambiente e ai corrispondenti contenziosi 
per il risarcimento184, sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni 

ambientali e ad  emissioni di gas ad effetto serra;  

• informazioni facoltative: tutte quelle diverse dalle precedenti, che volontariamente 

sono inserite nella Relazione da parte dei redattori al fine di garantire la 

completezza informativa del documento in materia ambientale e sociale. All’interno 
di questa categoria, le informazioni possono essere classificate a loro volta in base 

																																																																																																																																																																																								
http://www.gr.camcom.gov.it/selfp/fckeditor/upload/Informativa%20ambiente%20e%20p
ersonale.pdf	(ultima	consultazione:	29/06/2016).	
181	Principio	Contabile	OIC	11,	revisione	maggio	2005,	p.	16.		
182	CNDCEC,	La	relazione	sulla	gestione.	Art.	2428	codice	civile.	La	relazione	sulla	gestione	dei	
bilanci	 di	 esercizio	 alla	 luce	 delle	 novità	 introdotte	 dal	 D.	 Lgs.	 32/2007.	 Informativa	
sull’ambiente	e	sul	personale,	2009,	pp.	11-12.	
183	Tutti	eventi	per	i	quali	sia	stata	già	accertata	la	responsabilità	aziendale.	
184	Il	CNDCEC	sottolinea	che	tali	 informazioni	sono	da	indicare	solo	nel	caso	in	cui	la	società	
sia	stata	dichiarata	colpevole	in	via	definitiva.	
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alla rilevanza che ciascuna di esse assume nel complesso informativo della 

sezione in esame185. In tema di personale, possono essere riportate le seguenti 
informazioni facoltative: numero dei dipendenti, costi e composizione del 

personale, modalità di selezione e assunzione, politiche di formazione ed 
aggiornamento delle competenze, sistemi di incentivazione, iniziative intraprese 

per trasformare contratti di lavoro ”precario” in rapporti a tempo indeterminato, 
relazioni con le organizzazioni sindacali, ecc. In materia ambientale, invece, 

potrebbero essere ricomprese informazioni quali le politiche di rispetto 
dell’ambiente e di risparmio energetico, gli effetti dei rischi e dei costi ambientali 
sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale dell’impresa, le modalità di 

produzione di beni e servizi in riferimento al relativo impatto ambientale (con 
particolare attenzione all’inquinamento generato), il livello di pericolosità e nocività 

dei materiali prodotti, lavorati o utilizzati, le politiche di smaltimento e riciclaggio 
dei rifiuti industriali, le eventuali certificazioni energetiche, le misure adottate ai fini 

del miglioramento dell’efficienza ambientale dell’impresa in termini, ad esempio, di 
utilizzo dell’energia, dell’acqua, dei materiali, di emissioni tossiche, e così via. 

Si ritiene, inoltre, che, qualora una o più informazioni elencate nel seguito, classificate 
tipicamente come facoltative, fossero rilevanti per la corretta comprensione dei risultati 

economici o finanziari dell’impresa, la loro indicazione dovrebbe essere considerata 
automaticamente obbligatoria. La sussistenza di tale rilevanza dev’essere verificata nei 

seguenti cinque punti suggeriti dalla Raccomandazione 2001/453/CE186: 

a) le strategie e le politiche adottate dalla società ai fini della protezione 

dell’ambiente, con particolare riguardo alla prevenzione dell’inquinamento 
potenzialmente producibile dalla sua attività. A tal proposito, risulta utile fornire 

informazioni circa eventuali certificazioni ambientali possedute o adozioni di 
standard in materia di protezione ambientale; 

																																																								
185	A	questo	proposito,	il	CNDCEC	individua	tre	tipologie	di	informazioni	facoltative:	

• informazioni	 da	 ritenersi	 necessarie	 ai	 fini	 della	 rappresentazione	 corretta	 ed	
esauriente	della	situazione	e	dell’andamento	della	gestione	aziendale;	

• informazioni	che	gli	amministratori	ritengono	 importanti	ai	 fini	della	 trasmissione	di	
un’immagine	 aziendale	 positiva	 verso	 l’esterno	 in	 materia	 di	 Corporate	 Social	
Responsability	(CSR);	

• informazioni	 irrilevanti	 o	 non	 necessarie	 e	 per	 questo	 non	 inserite	 nella	 Relazione	
sulla	gestione.	

186	Raccomandazione	2001/453/CE,	Allegato,	punto	4,	Divulgazione	delle	informazioni,	par.	2.		
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b) i miglioramenti ottenuti dall’applicazione di effettive iniziative di protezione 

ambientale; 

c) il grado di attuazione effettiva di politiche di prevenzione e di conformazione 

attuale o in programma alla legislazione esistente o in procinto di essere emanata; 

d) il grado di efficienza ambientale dell’impresa, esprimibile, ad esempio, attraverso il 

ricorso a indici quantitativi di eco-efficienza o valori assoluti in materia di emissioni 
o consumo di acqua, energia e materiali; 

e) qualora l’impresa pubblichi una relazione separata contenente un insieme di 
informazioni ambientali approfondite o supplementari, un richiamo a tale 
relazione187. 

All’interno della disclosure su ambiente e personale risulta opportuno presentare anche i 

rischi ad essi collegati, inerenti o potenziali. Rispetto all’ambiente, se ritenuti significativi 
andranno indicati, a titolo esemplificativo, i rischi di risarcimento a cui la società è 

esposta per presunti danni ambientali, per i quali sono in atto contenziosi, oppure rischi 
“interni”, ossia i potenziali effetti negativi sull’ambiente legati alle specifiche 

caratteristiche dell’attività produttiva e/o operativa dell’impresa. In merito al personale, 
invece, alcune tipologie di rischio da presentare potrebbero essere quelle legate alla 

salute e alla sicurezza dei lavoratori, alla loro possibile infedeltà o ai potenziali risarcimenti 
a lavoratori o ex-lavoratori che hanno indetto una causa nei confronti della società. In 

corrispondenza di tutte queste categorie di rischio, poi, dovrà essere data indicazione di 
eventuali azioni di controllo e mitigazione intraprese e/o programmate per prevenirne o 

limitarne le possibili conseguenze. 
È importante, a questo punto, comprendere in che modo debbano essere presentate 
queste informazioni e quali strumenti consentano ai redattori di quantificare 

concretamente risultati, rischi e relativi effetti dell’attività e della gestione aziendali in 
relazione ad ambiente e personale. Tale operazione consiste essenzialmente nella 

selezione degli indicatori più adatti e più significativi in base alle peculiarità della singola 
realtà aziendale. In termini generali, per essere effettivamente utili alle varie categorie di 

																																																								
187	Il	 contenuto	 della	 relazione	 ambientale	 separata	 dev’essere	 coerente	 con	 tutte	 le	 altre	
informazioni	 presentate	 nella	 Relazione	 sulla	 gestione	 e	 nei	 conti	 annuali	 dell’impresa.	 La	
relazione	sulla	gestione	e	la	relazione	separata	dovrebbero	riferirsi	ad	un’entità	determinata	e	
delimitata	 nel	medesimo	modo;	 la	 data	 e	 il	 periodo	 di	 riferimento,	 poi,	 dovrebbero	 essere	
preferibilmente	gli	stessi	per	le	due	relazioni.	
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stakeholders, gli indicatori in questione dovrebbero: permettere di individuare la causa 

prima dell’impatto; favorire la prevenzione delle conseguenze socio-ambientali negative; 

essere equilibrati nel loro insieme (devono cioè essere completi ed esaurienti, ma allo 
stesso tempo è necessario evitarne una riproposizione ridondante) e focalizzati sul 
mercato di riferimento; comprendere nella loro disamina l’intero ciclo di attività 

dell’impresa; consentire la comparabilità dei risultati con quelli di altre realtà economiche.  
A tal proposito il CNDCEC188 distingue sette categorie di indicatori, affermando che, 

tuttavia, tale classificazione non viene fatta con la pretesa di fornire un modello di 
riferimento immutabile ed obbligatorio: 

• Indicatori di scenario o di contesto: danno informazioni sul contesto socio-

economico in cui l’impresa opera; sono di natura prevalentemente qualitativo-
descrittiva. Alcuni esempi di tale classe di indicatori possono essere: 

Ø Emissioni di gas a effetto serra (Greenhouse Gases) relative al settore 
d’appartenenza dell’impresa; 

Ø Presenza di infrastrutture nel territorio di riferimento; 

Ø Elementi caratteristici del mercato del lavoro nel settore e nel contesto 

territoriale in cui l’impresa opera, come ad esempio tasso di disoccupazione, 
tasso di occupazione femminile, tasso di occupazione di lavoratori stranieri, 

ecc. 

• Indicatori di input: permettono l’identificazione e la valutazione dei diversi tipi di 

fattori produttivi (risorse umane, naturali ed energetiche) utilizzati nell’ambito 
dell’attività d’impresa: 

Ø Numero totale dei dipendenti, classificati per tipo di contratto, mansioni e sede 
geografica d’impiego, con indicazione della presenza di eventuali categorie 

protette; 

Ø Volume e peso delle materie prime utilizzate; 

Ø Consumo diretto di energia (non acquistata da terzi); 

Ø Consumo indiretto di energia (acquistata da terzi); 

																																																								
188	CNDCEC,	La	relazione	sulla	gestione.	Art.	2428	codice	civile.	La	relazione	sulla	gestione	dei	
bilanci	 di	 esercizio	 alla	 luce	 delle	 novità	 introdotte	 dal	 D.	 Lgs.	 32/2007.	 Informativa	
sull’ambiente	e	sul	personale,	2009,	pag.	20	e	seguenti.	
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Ø Consumo totale di acqua; 

Ø Sussidi finanziari percepiti dal settore pubblico per l’adesione a programmi di 
sensibilizzazione sociale o ambientale rivolti alle entità economiche. 

• Indicatori di attività o di processo: sono rivolti all’osservazione dell’attività 
operativa aziendale nei suoi vari aspetti in relazione ai relativi effetti socio-

ambientali. Alcuni esempi in tale ambito sono: 

Ø Sistemi di gestione ed eventuali certificazioni possedute (ambientali, di 

prodotto, di salute e sicurezza dei lavoratori, di responsabilità sociale, ecc.); 

Ø Indicatori di misurazione della partecipazione delle varie categorie di 

stakeholders ai processi decisionali dell’impresa in ambito socio-ambientale; 

Ø Iniziative intraprese per la valorizzazione delle competenze del personale e per 
il loro aggiornamento e formazione; 

Ø Applicazione di codici etici e modelli organizzativi; 

Ø Quota di personale che aderisce ad accordi di contrattazione collettiva; 

Ø Indicatori che misurano la frequenza e la gravità delle morti e dei significativi 

infortuni sul lavoro e il numero di periodi di malattia concessi al personale, 
suddivisi per area geografica. 

• Indicatori di efficienza: consentono la misurazione e l’osservazione della quantità e 

della qualità delle azioni intraprese dalla società al fine di incrementare la sua 
efficienza sociale ed ambientale: 

Ø Percentuale di materie prime rinnovabili e non rinnovabili utilizzate nei processi 
produttivi; 

Ø Percentuale di materiali riciclati utilizzati nei processi produttivi; 

Ø Risparmio energetico realizzato, attraverso l’implementazione dei piani di 

miglioramento dell’efficienza. 

• Indicatori di efficacia: si tratta degli indicatori di performance ambientale, ossia gli 

indicatori che permettono la quantificazione e la comprensione dei risultati delle 
azioni intraprese dall’impresa in ambito socio-ambientale, confrontandoli anche 

con gli obiettivi e i programmi inizialmente definiti: 
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Ø Esiti delle iniziative volte alla proposta di prodotti e servizi ad elevata efficienza 

energetica oppure ottenuti attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili o riciclate; 

Ø Importo ed effetti degli investimenti effettuati sul territorio di riferimento 

nell’ambito di iniziative di protezione ambientale189; 

Ø Risultati ottenuti nell’applicazione di politiche di risparmio energetico o di 

riduzione dell’inquinamento prodotto (emissione di gas e produzione di rifiuti); 

Ø Importo delle multe e indicazione delle sanzioni non monetarie ricevute per 

danni ambientali legati alla mancata osservanza di disposizioni di legge o di 
regolamenti. 

• Indicatori di output: quantificano concretamente gli impatti esterni (sociali ed 

ambientali) dell’attività operativa e della gestione aziendali: 

Ø Emissioni di CO2 dirette ed indirette; 

Ø Numero totale e volume degli sversamenti significativi; 

Ø Volume dei rifiuti prodotti e processi di smaltimento attuati; 

Ø Indicatori su inquinamento acustico generato. 

• Indicatori di outcome: quest’ultima categoria di indicatori individuata dal CNDCEC 

punta alla misurazione dell’output fisico ed il relativo impatto sulla comunità e 

sull’ambiente di appartenenza o con cui detiene relazioni: 

Ø Impatti socio-ambientali del trasporto di materiali, prodotti o persone effettuati 
dall’impresa; 

Ø Effetti sociali di donazioni ed erogazioni in forma liberale alla comunità di 
riferimento. 

Da questa breve disamina sulle informazioni circa ambiente e personale da indicare nella 
Relazione sulla gestione si comprende che tale categoria informativa non è da intendere 

come un obiettivo in sé, ma deve essere necessariamente osservato e valutato all’interno 
dell’analisi complessiva sulla situazione e sull’andamento della gestione della società. 

																																																								
189	Sono	da	considerarsi	ambientali	le	spese	sostenute	per	attività	di	prevenzione,	riduzione,	
eliminazione	 e	monitoraggio	dell’inquinamento,	 ripristino	 ambientale	 e	 gestione	 sostenibile	
del	 territorio	 (CNDCEC,	La	 relazione	 sulla	gestione.	Art.	 2428	codice	 civile.	 La	 relazione	 sulla	
gestione	dei	bilanci	di	esercizio	alla	luce	delle	novità	introdotte	dal	D.	Lgs.	32/2007.	Informativa	
sull’ambiente	e	sul	personale,	2009,	pp.	24-25).	
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Dall’altro lato, però, la richiesta separata di tali informazioni nel disposto degli artt. 2428 

c.c. e 40 del d. lgs. 127/91 può idealmente suggerire una loro trattazione particolare ed 
obbligatoria almeno in termini minimi, allo scopo di dare illustrazione alla responsabilità 

sociale ed ambientale dell’impresa. Come si è visto, quest’ultima tendenza interpretativa 
è stata adottata dal CNDCEC, il quale ribadisce la necessità di evidenziare taluni aspetti 

della gestione aziendale in relazione al contesto socio-ambientale, indipendentemente 
dall’entità dei loro effetti sulla situazione e sull’andamento economico-finanziario 

dell’impresa. Parallelamente a queste informazioni minime, poi, possono essere 
individuate altre facoltativamente inseribili nella Relazione: si tratta, come affermato in 
precedenza, di informazioni che non ricadono nella categoria obbligatoria, ma che 

rivestono comunque un ruolo determinante ai fini della comprensione fedele, equilibrata 
ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della 

gestione. 

2.6. La rendicontazione socio-ambientale: una prassi sempre più 
fondamentale 

Dopo aver preso in esame il contenuto di carattere generale richiesto dall’art. 2428 c.c. 
da inserire nella Relazione sulla gestione, si ritiene opportuno approfondire in maniera 

particolare l’ultima categoria analizzata, ossia le informazioni attinenti all’ambiente e al 
personale. A tal riguardo, un collegamento immediato può essere effettuato con i temi di 

sostenibilità aziendale e di responsabilità socio-ambientale d’impresa, i quali meritano di 
essere qui richiamati seppur brevemente.  

Come già accennato nel paragrafo precedente, negli ultimi due decenni, l’atteggiamento 
degli organismi legislativi e delle persone giuridiche e fisiche nei confronti delle 

problematiche ambientali e sociali è radicalmente cambiato. Si è progressivamente 
diffusa la promozione di un comportamento responsabile e rispettoso all’interno del 

proprio contesto di riferimento e numerose sono state le iniziative di diverso tipo al fine di 
produrre una sensibilizzazione al riguardo. In ambito aziendale, è facile notare la 

crescente tendenza all’adozione di sistemi produttivi, tecnologie e materiali “puliti”, 
attraverso l’implementazione di strumenti gestionali innovativi. La diffusione di un 
atteggiamento simile nella prassi aziendale e nella normativa di riferimento è dovuta 

principalmente alla pressione esercitata dai cosiddetti environmental stakeholders, ossia 

soggetti di tipo eterogeneo come legislatori, competitors, media o gruppi ambientalisti, 
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che, attraverso il loro stimolo esterno (o interno), spingono l’impresa ad una costante 

tensione innovativa sempre più improntata al rispetto dell’ambiente e delle persone con 
cui essa interagisce190. Le strategie aziendali devono pertanto essere definite tenendo 

contestualmente in considerazione obiettivi di efficienza ambientale e obiettivi di 
efficienza economico-gestionale, fino all’inclusione della gestione ambientale tra le 

variabili strategiche su cui fare leva al fine di conseguire un vantaggio competitivo 
sostenibile e di lungo periodo. Parallelamente a ciò, un’attenzione particolare dev’essere 

riservata anche alle modalità di comunicazione di questi aspetti ai soggetti esterni 
all’impresa, formulando sistemi informativi efficaci ed utili costituiti di dati ed informazioni 
chiare, significative, rilevanti e comparabili con altre realtà economiche.  

In questo modo, si sono sempre più fatti strada i concetti di “bilancio ambientale” e di 
“bilancio sociale” d’impresa, ossia strumenti di comunicazione verso l’esterno focalizzati 

rispettivamente sulle questioni ambientali e sociali, che vanno ad estendere ed integrare 
l’ambito d’analisi degli schemi contabili tradizionali. Tali bilanci sono stilati e pubblicati 

volontariamente dal management della società o del gruppo, al fine di rispondere alle 
esigenze informative degli stakeholders191 in tale ambito e di promuovere un’immagine 

pulita dell’impresa verso l’esterno. Il bilancio ambientale può essere inteso quale 

documento informativo, supplementare o complementare al resto dei supporti informativi 
aziendali tipici, in cui sono presentati e disaminati i principali rapporti tra l’attività 

dell’impresa e il contesto ambientale di appartenenza. Il contenuto di questo bilancio è 
formato da dati espressi sotto forma di indicatori che indagano su diversi aspetti della 

gestione ambientale dell’impresa e dalla loro spiegazione in forma descrittiva; un elenco 
esemplificativo di tali indicatori è stato presentato nel paragrafo precedente. Il bilancio 
ambientale può essere strutturato in diversi prospetti, ciascuno riferito a una determinata 

area tematica ed espresso con dati quantitativi. A titolo esemplificativo, un’impresa 
potrebbe dare indicazione separata delle informazioni attinenti ai tipi e alle quantità di 

risorse impiegate, ai rifiuti prodotti, alle emissioni di gas rilasciate, all’inquinamento 
atmosferico, del suolo, idrico e acustico generato, alle spese ambientali, ecc. 192 

																																																								
190	Cfr.	Bortolomeo	M.,	La	contabilità	ambientale	d’impresa,	1997.	
191	Tali	stakeholders	possono	essere	distinti	 in	quattro	categorie	tipiche:	stakeholders	politici	
(legislatore	 nazionale	 o	 internazionale);	 stakeholders	 interni	 (manager,	 personale,	 soci,	
azionisti);	 stakeholders	 di	 mercato	 (concorrenti,	 fornitori,	 clienti,	 organizzazioni	 dei	
consumatori);	 istituzioni	 e	 soggetti	 pubblici	 e	 finanziari	 (comunità	 locale,	 associazioni	
ambientaliste	e/o	di	tutela	dei	diritti	umani,	media,	assicurazioni,	banche,	ecc.).	
192	Cfr.	pagina	web:		
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L’elaborazione di questo complesso informativo rappresenta anche un’opportunità per il 

management di individuare eventuali inefficienze e possibili miglioramenti nella gestione 
della società: possono, ad esempio, essere identificati i costi ambientali193 e gli sprechi di 

risorse, possono essere valutati potenziali investimenti in tecnologie a minor impatto 
ambientale o adattamenti dei sistemi produttivi e gestionali a quanto suggerito dalle 

organizzazioni ufficiali specializzate in materia194 o, ancora, possono essere catturati 
alcuni spunti per il miglioramento della comunicazione aziendale verso l’esterno. La 

finalità della comunicazione ambientale dell’impresa (in inglese si parla di Environmental 
Reporting), quindi, non è solo quella di esplicitare gli impatti della sua attività 

sull’ambiente di riferimento, ma anche di esprimere il suo sforzo economico e finanziario 

compiuto allo scopo di prevenire e mitigare le esternalità negative sull’ambiente.  
In questa breve disamina sulla responsabilità etica d’impresa, oltre la funzione del 

bilancio ambientale, merita di essere accennata anche quella svolta dal bilancio sociale. 
Prima di esaminare la finalità, il contenuto e la struttura di tale bilancio, è necessario fare 

un primo riferimento al concetto di Corporate Social Responsability (CSR o, in italiano, 
Responsabilità Sociale d’Impresa – RSI), di cui il bilancio sociale rappresenta una diretta 

manifestazione. Nonostante un frequente uso improprio e confuso dei termini CSR, 
responsabilità etica e sociale d’impresa, sostenibilità aziendale, ecc. sia in letteratura che 

in ambito aziendale, è importante qui dare una definizione precisa di cosa s’intenda per 
CSR. A tal fine, viene di seguito riportata la spiegazione offerta nel Libro Verde della 

Commissione Europea del 2001, secondo la quale la Responsabilità Sociale d’Impresa è 
definita come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 

imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. In 

questo modo il concetto di CSR travalica la semplice rispondenza dell’informativa 

																																																																																																																																																																																								
http://www.aica-ambiente.it/wp-
content/uploads/2013/02/Bilancio_Ambientale_Descrizione.pdf	 (ultima	 consultazione:	
18/07/2016).	
193	I	 costi	 ambientali	 possono	 essere	 distinti	 in	 costi	 ambientali	 interni	 e	 costi	 ambientali	
esterni.	I	primi	sono	costituiti	dai	costi	sostenuti	dall’impresa	al	fine	di	prevenire	o	mitigare	le	
ripercussioni	 ambientali	 della	 sua	attività	di	produzione;	 i	 secondi	 sono	 rappresentati	 dalle	
esternalità	negative	generate	dall’attività	dell’impresa,	ossia	da	quei	costi	che	sono	provocati	
dall’impresa	ma	che	vengono	sostenuti	da	altri	soggetti	(pubblica	amministrazione,	cittadini,	
altre	 organizzazioni,	 assicurazioni,	 ecc.).	 (Cfr.	 Bortolomeo	 M.,	 La	 contabilità	 ambientale	
d’impresa,	1997,	pp.	42-43)	
194	Come,	 ad	 esempio,	 la	Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI),	 la	 norma	 internazionale	UNI	 ISO	
26000,	lo	standard	di	processo	AA	1000	o	il	modello	elaborato	in	ambito	nazionale	dal	Gruppo	
di	Studio	per	il	Bilancio	Sociale.	
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aziendale alle richieste della legislazione di riferimento, arrivando a comprendere anche lo 

sforzo e l’impegno volontario dell’impresa in ambito socio-ambientale, i quali diventano 
parte integrante del contenuto dei documenti informativi societari rivolti ad utilizzatori 

esterni o interni di vario tipo195. Questo atteggiamento può scaturire da due diversi 
approcci dell’impresa nei confronti delle questioni socio-ambientali: le iniziative prese in 

ambito di CSR, infatti, possono essere interpretate come impegno solidale d’impresa o 
come fonte di vantaggio competitivo196. La finalità del primo approccio è quella di 

proteggere la società da eventuali accuse di comportamenti illeciti e/o immorali e di 
promuovere un’immagine aziendale positiva verso l’esterno: ciò risulta fondamentale in 
particolare per quelle società per le quali l’opinione pubblica assume un ruolo critico al 

fine del successo della loro attività. L’approccio che considera la CSR come fattore da 
sfruttare per conseguire un vantaggio competitivo, invece, cerca di trasformare tale 

atteggiamento in un’opportunità d’innovazione e/o di miglioramento dell’efficienza 
economica, finanziaria e produttiva.  

Tra gli aziendalisti e la dottrina, è sempre più consolidata la convinzione che 
l’orientamento alla CSR non rappresenti semplicemente un’opportunità di miglioramento 

dell’immagine societaria o d’innovazione economico-finanziaria o tecnica, ma costituisca 
un fattore imprescindibile ai fini del mantenimento di un sufficiente livello di competitività 

in taluni settori. Alcuni autori si sono spinti a definire e a descrivere il cosiddetto “circolo 
virtuoso della RSI” 197 , secondo il quale i vantaggi derivanti dall’applicazione di un 

approccio di CSR coerente con le peculiarità dell’impresa e del contesto di riferimento 
supererebbero sempre i costi relativi, generando, così, valore. A seconda dei casi, tale 

valore potrà essere espresso in termini economici o non-economici, potrà essere 
tangibile o intangibile, quantitativamente misurabile o no; i beneficiari potranno essere 

interni (come, ad esempio, gli azionisti) o esterni, comprendendo il complesso degli 
stakeholders o solo alcune categorie. In termini concreti, il circolo virtuoso della RSI si 

compone di quattro fasi: 

																																																								
195	La	 Commissione	 Europea	 (2001),	 nel	 Green	 Paper	 definisce	 la	 CSR	 come	 “the	 voluntary	
inclusion	of	 a	 company’s	 social	 and	 environmental	 concerns	 in	 its	 commercial	 operations	 and	
dealings	with	stakeholders”.	
196	Bisio	L.,	Comunicazione	aziendale	di	sostenibilità	socio-ambientale,	2015,	pp.	5-6.	
197	Izzo	 M.	 F.,	 Il	 circolo	 virtuoso	 della	 RSI.	 Ripensare	 il	 ruolo	 della	 Responsabilità	 Sociale	
d’Impresa,	 in	 Rivista	 Italiana	 di	 Ragioneria	 e	 di	 Economia	 Aziendale,	 n.	 1-2,	 2012,	 pp.	 84	 e	
seguenti.	
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• Identificazione delle possibili aree di intervento rilevanti per la società e il suo 

mercato d’appartenenza; 

• Definizione, implementazione e controllo dei piani di CSR elaborati; 

• Realizzazione dei benefici ricercati: è necessario che non vengano commessi errori 

valutativi o procedurali nelle due fasi precedenti. Non sempre tali benefici sono 
misurabili ed osservabili;  

• Creazione di valore per l’impresa. 

Secondo l’autrice, dunque, una corretta definizione ed implementazione di politiche di 
CSR in linea con le esigenze dell’impresa e/o del contesto di riferimento garantirebbe il 

superamento da parte dei vantaggi ottenuti dei costi sostenuti per tali iniziative. Senza 
pretesa di esaustività, si fornisce nel seguito un elenco dei principali vantaggi ottenibili da 

un’applicazione efficace di politiche di CSR: 

• riduzione degli sprechi nell’utilizzo dei fattori produttivi; 

• instaurazione di rapporti consolidati e duraturi con le diverse classi di stakeholders; 

• miglioramento dell’efficienza produttiva e gestionale; 

• rafforzamento di una cultura e di valori aziendali etici e responsabili; 

• promozione di un’immagine e di una reputazione migliori dell’impresa e del suo 

marchio; 

• riduzione del rischio di danni all’ambiente e alle persone attraverso lo svolgimento 

dell’attività. 

Come accennato in precedenza, la crescente attenzione attuale alla responsabilità sociale 
d’impresa si ripercuote in ambito di reporting attraverso una sempre maggiore diffusione 

di strumenti informativi che espongano sia in termini quantitativi sia descrittivi le politiche 
attuate e i risultati ottenuti dall’impresa in ambito socio-ambientale. Accanto al bilancio 

ambientale descritto nella prima parte del presente paragrafo, un ruolo di primaria 
importanza informativa è costituito dal bilancio sociale. Si tratta di un documento con il 

quale una società, un gruppo o, più in generale, un’organizzazione espone in maniera 
neutrale ai suoi interlocutori interni ed esterni le iniziative ed i relativi esiti realizzati nel 

corso di un determinato periodo con riferimento all’ambito sociale. Questo bilancio 
rappresenta solo la fase conclusiva del processo di rendicontazione sociale, il quale può 
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essere sinteticamente rappresentato dalle fasi di fissazione del sistema dei valori e dei 

principi interni all’impresa e della sua mission, di individuazione e coinvolgimento 

decisionale degli stakeholders e di identificazione di strumenti o modelli di misurazione 
dei risultati conseguiti. In ambito nazionale, un valido modello di riferimento per la stesura 

del bilancio sociale può essere individuato in quello proposto dal GBS (Gruppo di studio 
per il bilancio sociale)198. Secondo il GBS, il bilancio sociale deve permettere ai suoi 

utilizzatori di valutare 199 : l’identità e il sistema dei valori dell’impresa e le relative 
ripercussioni sulle strategie e sui piani gestionali elaborati200; le aspettative dei vari 

stakeholders e gli impegni assunti nei loro confronti; il livello di effettiva esecuzione di tali 

impegni; gli scopi di miglioramento che l’impresa intende realizzare; la natura e le 
caratteristiche dei rapporti tra impresa e ambiente di riferimento; il valore creato nel 

periodo e in che modo è stato sfruttato. I principi desumibili da quanto disposto e 
aggiornato dal GBS nel 2013 sono riassunti nella tabella seguente. 

Tabella 8. Principi di rendicontazione del bilancio sociale  

PRINCIPI	 DESCRIZIONE	

Responsabilità	 Le	 classi	 di	 stakeholder	 a	 cui	 l’impresa	 o	 l’organizzazione	 rivolge	 il	
proprio	complesso	informativo	devono	essere	identificabili.	

Identificazione	

L’informazione	fornita	in	merito	alla	proprietà	e	alla	governance	della	
società	 dovrà	 essere	 chiara	 e	 comprensibile;	 è	 fondamentale	 che	 sia	
presentato	 l’atteggiamento	 etico	 dell’impresa	 in	 riferimento	 a	 valori,	
principi,	regole,	obiettivi	generali,	mission	adottati	o	a	cui	si	ispira.	

Trasparenza	

Tutti	 i	 destinatari	 devono	 avere	modo	 di	 comprendere	 facilmente	 il	
procedimento	 logico	 di	 rilevazione,	 riclassificazione	 ed	 elaborazione	
del	 bilancio	 sociale,	 soprattutto	 in	 merito	 ai	 criteri	 discrezionali	
adottati.	

Inclusione	
Dovranno	 essere	 prese	 in	 considerazione	 le	 esigenze	 informative	 di	
tutti	i	portatori	di	interesse	identificati,	dando	evidenza	e	spiegazione	
separata	di	eventuali	esclusioni.	

																																																								
198	Il	GBS	fu	formato	nel	1998	da	un	gruppo	di	studiosi	ed	esperti.	Nel	2001,	il	GBS	formulò	i	
principi	di	redazione	del	bilancio	sociale,	aggiornati	poi	nel	2013.	
199	Gruppo	di	Studio	per	 il	Bilancio	Sociale,	 Il	bilancio	sociale	GBS	2013.	Principi	di	redazione	
del	bilancio	sociale,	2013,	pag.	17	e	seguenti.	
200	GBS,	Op.	cit.,	2013,	pag.	17:	“In	capo	al	Bilancio	Sociale	v’è	l’osservazione	che	ogni	azienda,	in	
modo	e	misura	diversi,	possiede	e	manifesta	un	determinato	indirizzo	etico,	che	 informa	le	sue	
scelte	strategiche	e	le	sue	azioni	quotidiane”.		
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Coerenza	
Dovrà	 essere	 data	 un’esposizione	 precisa	 della	 conformità	 delle	
politiche	 e	 delle	 decisioni	 del	 management	 ai	 valori	 indicati	 in	
bilancio.		

Neutralità	 Il	bilancio	sociale	dev’essere	obiettivo	ed	indipendente	da	interessi	di	
parte.	

Autonomia	delle	terze	
parti	

Qualora	 terze	 parti	 intervenissero	 nella	 stesura,	 valutazione	 o	
commento	del	bilancio	sociale,	è	necessario	che	esse	siano	autonome	
ed	indipendenti	ai	fini	della	neutralità	del	loro	operato	o	giudizio.		

Competenza	di	periodo	

È	 necessario	 che	 gli	 eventi	 e	 i	 fatti	 con	 impatto	 sociale	 significativo	
siano	rilevati	nel	periodo	in	cui	si	sono	prodotti	i	relativi	effetti	e	non	
in	 quello	 in	 cui	 si	 è	 verificata	 la	manifestazione	 finanziaria	 che	 li	 ha	
generati.	

Prudenza	

Non	 devono	 essere	 sopravvalutati	 gli	 impatti	 sociali	 positivi	 e	
sottovalutati	 quelli	 negativi	 al	 fine	 di	 rendere	 apparentemente	
migliore	 la	 rappresentazione	 dell’atteggiamento	 etico-sociale	
dell’impresa.	

Comparabilità	
Deve	 essere	 favorito	 il	 confronto	 tra	 distinti	 bilanci	 della	 stessa	
azienda	riferiti	a	diversi	periodi	o	con	bilanci	di	altre	società	operanti	
nello	stesso	settore	o	contesto.	

Comprensibilità,	
chiarezza	ed	
intelligibilità	

L’apparato	 informativo	 del	 bilancio	 sociale	 dev’essere	 strutturato	 e	
redatto	 in	 modo	 chiaro	 e	 comprensibile,	 mantenendo	 sempre	 un	
equilibrio	 tra	 forma	 e	 contenuto.	 Gli	 utilizzatori	 devono	 essere	 in	
grado	di	operare	una	valutazione	completa	rispetto	alle	politiche,	alle	
decisioni	e	ai	risultati	dell’impresa.	

Periodicità	e	
ricorrenza	

Il	bilancio	 sociale	deve	 riferirsi	 al	medesimo	periodo	amministrativo	
del	bilancio	d’esercizio,	essendo	complementare	a	quest’ultimo.		

Omogeneità	 Tutti	 i	 dati	quantitativo-monetari	devono	essere	espressi	 in	un’unica	
moneta	di	conto.	

Utilità	
È	necessario	 che	 le	 informazioni	 contenute	nel	 bilancio	 sociale	 siano	
utili	a	 soddisfare	 le	esigenze	 informative	degli	utilizzatori,	 in	 termini	
di	veridicità	ed	esaustività.	

Significatività	e	
rilevanza	

Nella	 fase	di	reporting,	 è	opportuno	 focalizzare	 l’attenzione	su	quegli	
eventi,	 economici	 o	 non,	 che	 abbiano	 avuto	 un	 impatto	 di	 entità	
rilevante	e	significativa	nel	contesto	di	appartenenza.	

Verificabilità	
dell’informazione	

Tutte	le	informazioni	ed	i	dati	forniti	devono	essere	verificabili	e	deve	
essere	tracciabile	 il	procedimento	di	raccolta	e	rendicontazione	degli	
stessi.	

Attendibilità	e	fedele	
rappresentazione	

Le	 informazioni	 contenute	 nel	 documento	 devono	 essere	 prive	 di	
errori	 e	 pregiudizi,	 al	 fine	 di	 garantire	 una	 visione	 ed	 una	
rappresentazione	veritiera	e	corretta	del	comportamento	dell’impresa	
in	ambito	sociale	e	di	permettere	così	agli	stakeholders	di	disporre	di	
un	quadro	fedele	su	cui	basare	le	proprie	valutazioni	e	decisioni.		
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(fonti: GBS, Il bilancio sociale GBS 2013. Principi di redazione del bilancio sociale, 2013; Bisio L., 

Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale, 2015, pp. 48-49) 

Dopo la presa in esame dei principi di rendicontazione sociale, lo standard GBS 2013 
illustra il contenuto e la struttura tipo del bilancio sociale. Il documento viene suddiviso in 

varie sezioni201: 

• identità aziendale e contesto: in questa sezione devono essere presentati ed 

approfonditi in particolare l’assetto istituzionale, i valori di riferimento, la mission, le 

strategie e le politiche economiche, sociali ed ambientali adottate dall’impresa, le 
principali aree di intervento; 

• riclassificazione dei dati contabili e quantificazione del valore aggiunto: tale parte 

del documento costituisce uno strumento di raccordo tra bilancio d’esercizio 
contabile e bilancio sociale. In questo modo, si cerca di evidenziare le 

conseguenze economiche prodotte dall’attività societaria sugli stakeholders; 

• relazione socio-ambientale: consiste nell’illustrazione qualitativa e quantitativa dei 

risultati che l’impresa ha realizzato in relazione agli impegni assunti, dando 

evidenza anche agli effetti prodotti sui singoli stakeholders. Non si tratta di 

un’analisi su risultati economici (già trattati nella sezione precedente), ma di 
misurazioni, comparazioni, testimonianze, pareri di diverso genere che permettano 
di osservare gli esiti extra-economici effettivi dell’attività aziendale202. La relazione 

socio-ambientale suggerita dal GBS si compone di due parti, una relativa al profilo 
sociale e l’altra a quello ambientale; 

• sezioni integrative: in esse sono contenute le informazioni più rilevanti circa il 

coinvolgimento degli stakeholders e le relative modalità; 

• appendice: contiene integrazioni e chiarimenti con riferimento alle sezioni 

precedenti. 

Dopo aver esaminato brevemente lo scopo, la struttura ed il contenuto dei bilanci 
ambientale e sociale, è opportuno sottolineare, infine, l’importanza di una lettura 

																																																								
201	Per	un	approfondimento	cfr.	Gruppo	di	Studio	per	il	Bilancio	Sociale,	Il	bilancio	sociale	GBS	
2013.	 Principi	 di	 redazione	 del	 bilancio	 sociale,	2013,	 o	 Bisio	 L.,	 Comunicazione	 aziendale	 di	
sostenibilità	socio-ambientale,	2015.	
202	Si	tratta,	ad	esempio,	della	descrizione	dei	codici	di	comportamento	adottati,	delle	politiche	
e	procedure	interne	seguite,	ecc.	e	dei	relativi	risultati	realizzati.	
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pluriennale di tali documenti: solo in questo modo, infatti, è possibile valutare 

l’andamento della gestione aziendale rispetto a tali ambiti in un periodo di tempo 
sufficientemente lungo. Ciò contribuisce ad elevare la significatività delle informazioni 

offerte dalla società ad un livello più alto rispetto alla semplice considerazione delle azioni 
e dei risultati verificatisi nel singolo esercizio, individuando, pertanto, gli eventuali 

miglioramenti ottenuti e le tendenze di sviluppo in ambito socio-ambientale dell’impresa. 

Gli standard internazionali di rendicontazione socio-ambientale (cenni). Nonostante 

la crescente importanza e la sempre più estesa attenzione riservate al reporting socio-
ambientale d’impresa, non esistono attualmente schemi obbligatori da seguire per la 

presentazione di tali informazioni, la quale rimane tuttora volontaria. Ciò genera non pochi 
problemi pratici soprattutto in termini di comparabilità e di uniformità dei diversi modelli di 

esposizione informativa. Con la progressiva diffusione della prassi di rendicontazione 
socio-ambientale in ambito aziendale, si è avvertita sempre più la necessità da parte di 

diverse organizzazioni internazionali di offrire standard e linee guida di rendicontazione al 
fine di facilitare la fase di reporting delle imprese e risolvere almeno parzialmente i 

problemi derivanti dalla disomogeneità formale e contenutistica dei loro documenti 

informativi. Gli obiettivi comuni di tali standard sono essenzialmente riconducibili a: 

• permettere alle varie classi di stakeholders di disporre di informazioni equilibrate, 

corrette e verificabili al fine di poter giudicare in maniera razionale l’atteggiamento 
complessivo della società; 

• facilitare il dialogo tra società e stakeholders ed il coinvolgimento di questi ultimi 

nel processo decisionale; 

• sviluppare all’interno dell’impresa o dell’organizzazione un sistema di valori 

improntato sulla responsabilità sociale ed ambientale. 

Nel seguito verranno presentati brevemente gli standard più seguiti ed applicati nella 
prassi a livello internazionale, i quali possono essere individuati in: 

Ø le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative); 

Ø la norma internazionale UNI ISO 26000; 

Ø lo standard AA 1000. 

Nel 1997, la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) presentò, in 

collaborazione con l’United Nations Environment Programme (UNEP), la Global Reporting 
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Initiative (GRI), uno dei modelli di riferimento per la creazione e la diffusione di standard di 

rendicontazione a livello mondiale su tematiche socio-ambientali, diventato 

un’organizzazione indipendente nel 2002. Oggi, il GRI rappresenta un sistema di reporting 
che permette a tutte le società e le entità economiche di ogni genere di quantificare, 
analizzare e comunicare in modo corretto e veritiero le informazioni riguardanti l’impatto 

(positivo o negativo) delle loro attività sotto il profilo ambientale e sociale203. In altri 
termini, le linee guida del GRI puntano essenzialmente all’assistenza delle organizzazioni 

(imprese, gruppi d’imprese o entità di altro tipo) nella fase di reporting volontario 

dell’incidenza ambientale, sociale ed economica delle loro operazioni. I principi su cui 
esse si fondano sono la trasparenza, la completezza, la verificabilità, la rilevanza, 

accuratezza, l’imparzialità, la comparabilità, la chiarezza e la tempestività204. Uno degli 
obiettivi del GRI è quello di elevare l’informazione di sustainability socio-ambientale allo 

stesso livello di rilevanza informativa dei dati economico-finanziari della gestione 

aziendale. 
La versione più recente del GRI205 (aggiornata al 2013) si compone di tre parti:  

• reporting principles and standard disclosure: sezione di carattere generale del 

documento, nella quale sono descritti i principi206 ed i criteri di rendicontazione e 

presentate le informazioni standard; 

																																																								
203	Il	 GRI	 è	 un’istituzione	 indipendente	 il	 cui	 scopo	 è	 “to	 develop	 and	 disseminate	 globally	
applicable	 sustainability	 reporting	 guidelines”	 (GRI	 Guidelines,	 2002,	 p.1).	 Si	 tratta	 di	
un’organizzazione	 dalla	 composizione	 eterogenea	 che	 include	 i	 membri	 di	 altri	 organismi	
pubblici	 e	 di	 settori	 più	 ampi,	 i	 quali	 eleggono	 un	 consiglio	 entro	 il	 quale	 poi	 verranno	
nominati	i	direttori.	
204	Adams	C.,	Narayanan	V.,	The	“standardization”	of	sustainability	reporting,	 in	Sustainability,	
Accounting	and	Accountability,	a	cura	di	Unerman	J.,	Bebbington	J.	e	O’Dwyer	B.,	2007,	pag.	72.	
205	Per	un	approfondimento	cfr.	la	pagina	web:	
https://www.globalreporting.org/standards/transition-to-standards/Pages/default.aspx	
206	I	principi	su	cui	deve	basarsi	 il	contenuto	del	reporting	 in	osservanza	delle	guidelines	del	
GRI	possono	essere	sinteticamente	individuati	in:		

• “Stakeholder	inclusiveness:	The	organization	should	identify	its	stakeholders,	and	explain	
how	it	has	responded	to	their	reasonable	expectations	and	interests;	

• Sustainability	context:	The	report	should	present	the	organization’s	performance	 in	the	
wider	context	of	sustainability;		

• Materiality:	The	report	should	cover	aspects	that:		
- Reflect	the	organization’s	significant	economic,	environmental	and	social	impacts;	
or	
- Substantively	influence	the	assessments	and	decisions	of	stakeholders;	

• Completeness:	 The	 report	 should	 include	 coverage	 of	 material	 Aspects	 and	 their	
Boundaries,	sufficient	to	reflect	significant	economic,	environmental	and	social	 impacts,	
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• implementation manual: costituisce l’applicazione pratica dei principi e dei criteri 

presentati nella sezione precedente, in riferimento agli effettivi fatti ed eventi 

rilevanti verificatisi in ambito socio-ambientale; 

• FAQ: una raccolta dei dubbi e delle domande più frequenti che sorgono in ambito 

di applicazione dello standard GRI e dei relativi chiarimenti. 

Il secondo standard di rendicontazione socio-ambientale che s’intende presentare in 

questa sede è l’ISO 26000 207 , pubblicato nel novembre 2010 dall’Organizzazione 
Internazionale per le Standardizzazioni (ISO – International Standards Organization). Tale 

standard si rivolge a tutti i tipi di organizzazione, a prescindere dalla loro dimensione, 

attività o area geografica e, come gli altri standard, costituisce un modello applicabile 
volontariamente sulla base delle caratteristiche del soggetto che effettua il reporting e del 

suo settore di appartenenza. Le linee guida offerte dall’ISO 26000 si fondano su principi 
simili a quelli già osservati nella descrizione delle guidelines del GRI, i quali possono 

essere sintetizzati in responsabilità, trasparenza, etica, orientamento alle esigenze degli 

stakeholders, rispetto della legge e delle disposizioni internazionali con riguardo 

particolare alla tutela dei diritti umani. L’obiettivo di questo modello internazionale è 
quello di rendere la responsabilità sociale un fattore rilevante nella definizione delle 

politiche, della cultura, del sistema dei valori e delle strategie dell’organizzazione e di 
fornire un riferimento per le modalità di comunicazione interna ed esterna delle 

																																																																																																																																																																																								
and	 to	 enable	 stakeholders	 to	 assess	 the	 organization’s	 performance	 in	 the	 reporting	
period”.		

Accanto	a	questi,	poi,	devono	essere	rispettati	alcuni	principi	di	qualità	del	reporting,	 i	quali	
sono	identificati	dal	GRI	in:	

• Balance:	equilibrio;	
• Comparability:	comparabilità;	
• Accuracy:	accuratezza;	
• Timeliness:	tempestività;	
• Clarity:	chiarezza;	
• Reliability:	affidabilità.	

(Global	 Reporting	 Initiative,	G4	 Sustainability	 Reporting	Guidelines.	Reporting	 principles	 and	
standard	disclosures,	2013,	pp.	16	e	seguenti).	
207	Le	 linee	guida	ISO	26000	sono	 il	risultato	di	un’iniziativa	di	collaborazione	 intrapresa	da	
rappresentanti	 di	 oltre	 100	 Paesi	 e	 di	 40	 organizzazioni	 internazionali,	 operanti	 in	 ambito	
aziendalistico,	istituzionale,	di	tutela	dei	lavoratori	e	dei	consumatori.	
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informazioni relative a questo ambito. La struttura del documento dell’ISO 26000 è 

articolata in sette punti208: 

1. Scope: definisce i soggetti destinatari e l’oggetto di tale standard; 

2. Terms and definitions: identifica e definisce i termini chiave del documento al fine 

di consentire una corretta interpretazione del concetto di responsabilità sociale e 
dello standard nella sua totalità; 

3. Understanding social responsibility: descrive i fattori e le condizioni principali che 

hanno influenzato e continuano ad influenzare lo sviluppo della responsabilità 
sociale; 

4. Principles of social responsibility: introduce e spiega i principi di responsabilità 
sociale secondo l’ISO 26000; 

5. Recognizing social responsibility and enganging stakeholders: approfondisce le 

due “pratiche fondamentali della responsabilità sociale”, ossia l’effettivo 
riconoscimento dell’impegno etico assunto dall’impresa o organizzazione in ambito 

sociale e il coinvolgimento degli stakeholders; 

6. Guidance on social responsibility core subjects: esplicita le materie fondamentali e 
gli altri aspetti legati alla responsabilità sociale; 

7. Guidance on integrating social responsibility throughout an organization: fornisce 

una guida per l’attuazione concreta di un comportamento d’impresa o di 
organizzazione socialmente responsabile, arrivando a delineare un modello di 

comunicazione di queste informazioni. 

Il terzo ed ultimo standard internazionale che merita di essere preso in esame è 

AA1000209, elaborato nel 1999 ed aggiornato nel 2002 dall’Institute of Social and Ethical 

Accountability (I.S.E.A.), in risposta al bisogno di una maggiore chiarezza circa la 
contabilità e la rendicontazione sociale ed etica d’impresa e di un più facile confronto tra 

complessi informativi di organizzazioni differenti. Si tratta di un modello in cui vengono 
forniti una serie di principi ed alcuni standard processuali di sustainability reporting. Tale 

standard può essere utilizzato per migliorare il dettaglio informativo contabile e la 
																																																								
208 	ISO,	 ISO	 26000:	 Guidance	 on	 social	 responsability,	 2010;	 consultato	 alla	 pagina	 web:	
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en	 (ultima	 consultazione:	
27/07/2016).	Cfr.	anche	Bisio	L.,	Op.	cit.,	2015,	pp.	53	e	seguenti.	
209	Per	un	approfondimento	cfr.	Bisio	L.,	Op.	cit.,	2015,	pp.	31	e	seguenti.	
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performance dell’organizzazione attraverso la misurazione e la valutazione di elementi 

eterogenei quali indicatori chiave di performance, qualità del management, fedeltà ed 

impegno del personale dipendente, grado di coinvolgimento degli stakeholders esterni, 

risk management, relazioni con investitori ed organismi governativi, ecc.210 Nonostante 

AA1000 sia stato formulato come standard unitario, nel corso degli anni sono state 
apportate alcune modifiche ed aggiunte che hanno condotto ad un’ideale suddivisione 

dello standard in tre moduli: 

• AA1000APS (AccountAbility Principles)211: fornisce alle organizzazioni una serie di 

principi e di schemi per comprendere, governare, amministrare, implementare, 
valutare e comunicare la propria accountability; rappresenta il fondamento per i 

seguenti due moduli;  

• AA1000AS (Assurance Standard)212: permette di valutare la natura ed il grado di 

aderenza ai principi AA1000 e la qualità del complesso informativo reso pubblico 
dalle organizzazioni in merito alle attività ed ai risultati ottenuti in riferimento al 
proprio impegno sostenibile; 

• AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard) 213 : fornisce una guida per 

l’affinamento delle fasi di applicazione, valutazione e comunicazione del 
coinvolgimento degli stakeholders nel sistema decisionale dell’organizzazione. 

2.7. Il caso Veritas Spa 

Nei precedenti paragrafi del presente capitolo, sono stati descritti in termini teorici tutti gli 

aspetti tipici che rientrano nel contenuto di carattere generale della Relazione sulla 
gestione così come imposto dall’art. 2428 c.c. e, per i gruppi, dall’art. 40 del d. lgs. 

127/91. Sono state analizzate le singole richieste del legislatore e i relativi risvolti pratici di 
applicazione della normativa; sono stati evidenziati, inoltre, i principali influssi delle 

disposizioni internazionali in riferimento, ad esempio, all’orientamento ad una disamina 
che si sviluppi anche in ottica prospettica e che risponda effettivamente alle esigenze 

informative delle differenti categorie di fruitori esterni ed interni. Ai fini del presente lavoro, 

																																																								
210	Adams	C.,	Narayanan	V.,	The	‘standardization’	of	sustainability	reporting,	 in	Sustainability,	
Accounting	and	Accountability,	a	cura	di	Unerman	J.,	Bebbington	J.	e	O’Dwyer	B.,	2007,	pag.	77.	
211	AA1000,	Accountability	principles	standard	2008.	
212	AA1000,	Assurance	standard	2008.	
213	AA1000,	Stakeholder	engagement	standard	2015.	
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si ritiene opportuno concludere questo capitolo con lo studio di un caso aziendale reale 

che permetta di realizzare un’esemplificazione di applicazione pratica ai concetti fin qui 
esaminati. In particolare, nel seguito verranno illustrate alcune parti selezionate della 

Relazione sulla gestione 2015 di Veritas Spa214, società multiutility215 che opera nella 
provincia di Venezia e in parte di quella di Treviso e che si occupa di un’ampia gamma di 

servizi pubblici: gestione del servizio idrico integrato, fornitura di energia attraverso fonti 
rinnovabili, igiene ambientale216, servizi urbani collettivi. Data la natura dell’attività svolta 

da quest’impresa, la disamina si focalizzerà prevalentemente sull’ultima categoria di 
informazioni trattata precedentemente, ossia su quella attinente all’ambiente e al 
personale.  

La prima sezione della Relazione è dedicata all’esposizione e al commento degli 
avvenimenti e dei fatti gestionali più rilevanti verificatisi nel 2015, in riferimento particolare 

a valori e risultati di tipo economico registrati nel periodo. Al suo interno, viene data 
illustrazione e fornita spiegazione al fatturato realizzato, ai costi operativi (con 

approfondimento particolare a quelli legati al personale), al margine operativo lordo, al 
risultato operativo, al CCN, al valore delle immobilizzazioni, alla posizione finanziaria 

netta, alle passività non correnti e al Patrimonio Netto. Come descritto nel paragrafo 2.3, 
si tratta della presentazione degli indicatori (indici e margini) finanziari principali ai fini 

della corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
della società, elementi che vengono poi ripresi e approfonditi nei paragrafi successivi 

della Relazione in questione. È interessante, poi, notare come i redattori del documento 
evidenzino, per ciascun dato riportato, la variazione rispetto all’esercizio precedente: la 

seguente tabella ne rappresenta un esempio. 

																																																								
214	Tale	 documento,	 così	 come	 l’intero	 bilancio	 d’esercizio,	 è	 liberamente	 accessibile	 alla	
pagina	 web	 http://www.gruppoveritas.it/bilanci/467	 (ultima	 consultazione	 in	 data	
04/08/2016).	
215	Per	“società	multiutility”	s’intende	una	società	(privata	o	pubblica)	che	fornisce	due	o	più	
servizi	 pubblici	 relativi	 ai	 settori	 del	 gas	 naturale,	 dell’energia	 elettrica,	 dell’acqua,	 della	
raccolta	e	dello	smaltimento	dei	rifiuti	urbani	ed	industriali,	delle	telecomunicazioni,	ecc.	
216	Veritas	si	occupa	di	tutte	le	fasi	di	raccolta,	riciclo,	trattamento	e	smaltimento	dei	rifiuti.	
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Le sezioni successive sono dedicate ciascuna ad una singola area d’attività dell’impresa, 

al fine di presentare in maniera chiara, completa e specifica le caratteristiche e i fatti più 
rilevanti di servizi assai differenti tra loro. La prima parte dell’analisi è dedicata alla 

descrizione degli aspetti più significativi relativi all’attività di igiene ambientale svolta da 
Veritas. In essa vengono presi in esame i processi di raccolta, trattamento, riciclo e 

smaltimento dei rifiuti e i relativi impianti utilizzati in ciascuna fase. Inoltre, vengono forniti 
dati quantitativi circa il volume di rifiuti raccolti e di materiale riciclato durante l’anno, 

operando una separazione dei valori sulla base dell’area territoriale dei vari Comuni su cui 
Veritas svolge la propria attività. In merito al trattamento dei rifiuti urbani, ad esempio, la 

Relazione afferma quanto segue. 
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Un altro paragrafo interessante della Relazione sulla gestione di Veritas è quello dedicato 

all’illustrazione dell’attività di gestione del servizio idrico integrato, una delle divisioni 
fondamentali del nucleo centrale d’attività dell’impresa. Tale servizio si sostanzia nel 
prelievo, sollevamento, trattamento e distribuzione d’acqua, per uso sia domestico, sia 

industriale, avvalendosi di numerosi centri di raccolta ed analisi presenti in molte aree del 
territorio di appartenenza. Il servizio idrico integrato di Veritas, inoltre, comprende quello 

fognario e di depurazione delle acque reflue domestiche ed industriali. A questo 
proposito, è interessante osservare come i redattori della Relazione abbiano ritenuto 

opportuno esporre numericamente i consumi di energia elettrica relativi all’attività di 
depurazione, evidenziando una riduzione importante rispetto al 2014 in quasi tutte le 

unità territoriali. 
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Un’ulteriore importante categoria di informazioni è quella relativa al personale, presentata 

dopo il paragrafo dedicato all’elencazione delle partecipazioni in altre società detenute da 
Veritas. In essa, viene innanzitutto indicato il numero dei dipendenti al 31/12/2015, 

suddivisi per livello. Dopodiché, viene data informazione circa il numero e le motivazioni 
di risoluzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, da un lato, e il numero di 

assunzioni a tempo indeterminato e determinato, dall’altro, verificatisi nel periodo.  
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Il paragrafo si completa, poi, con la descrizione delle iniziative e delle politiche di 

aggiornamento, riqualificazione e formazione del personale dipendente implementate o 
pianificate in ottica futura al fine dello sviluppo o del rafforzamento delle sue competenze. 

 

All’interno del documento, poi, viene dato ampio spazio alla descrizione ed al commento 

di aspetti qualitativi della gestione quali i sistemi di gestione adottati, le certificazioni 
ambientali possedute, il rapporto con la clientela, il relativo grado di soddisfazione 

percepita e le varie attività di supporto ed assistenza all’utenza. Per quanto riguarda i 
sistemi di gestione utilizzati dal gruppo, la Relazione evidenzia come Veritas li abbia ideati 

e sviluppati in base alle esigenze di salvaguardia ambientale tipiche del suo business e di 
rispetto della normativa vigente. In particolare, viene data informazione circa 
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l’applicazione del Modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. 231/2001217, strumento 

con cui l’impresa ha ricondotto ad unitarietà i comportamenti ed i principi d’azione di tutti 
i soggetti operanti all’interno della filiera al fine di prevenire il rischio di commissione dei 

reati previsti dal decreto stesso. Nella medesima sezione, i redattori affermano che già da 
due anni Veritas è impegnata al rispetto della tracciabilità delle filiere dei rifiuti in tutte la 

fasi di raccolta, trattamento, riciclo e smaltimento. Vengono esplicitati gli obiettivi di tale 
scelta, come la tracciabilità dei flussi di materia ed energia, la misurazione della qualità e 

dell’efficienza delle varie fasi della filiera, la trasparenza dei processi svolti dall’impresa e 
così via.  
Tali informazioni sono seguite da un elenco delle certificazioni possedute dalla società e 

dalle sue controllate, con riferimento al settore del gas, alla tracciabilità e al livello di 
spreco del vetro, alla tracciabilità del combustibile solido da rifiuto. È facilmente notabile 

l’elevato grado di dettaglio ed accuratezza espositiva con cui sono presentate queste 
informazioni: ciò rappresenta una diretta conseguenza della centralità assunta dagli 

aspetti legati alla tematica ambientale all’interno del complesso informativo di un’impresa 
come Veritas. Il frequente trattamento di materiali pericolosi, l’attività di tutela e 

mantenimento dell’igiene ambientale e la natura dei servizi offerti alla comunità locale 
rendono gli stakeholders particolarmente sensibili alle iniziative intraprese dalla società 

per minimizzare i danni ed i rischi derivanti dallo svolgimento della sua attività e per 

garantire l’efficacia e l’efficienza dei suoi servizi.  
Tra gli indicatori non finanziari presentati in questa Relazione, particolarmente significativi 

sono quelli che quantificano la soddisfazione percepita dall’utenza in riferimento ai vari 
servizi erogati da Veritas. Si tratta di un’indagine sulla customer satisfaction che è stata 

affidata ad un istituto di ricerca218 esterno al gruppo, con l’obiettivo di misurare il livello di 
soddisfazione degli utilizzatori dei servizi dell’impresa, valutarne l’andamento effettuando 

																																																								
217	Il	modello	di	organizzazione	e	gestione	previsto	dal	d.	lgs.	231/2001	è	un	insieme	di	regole	
e	 procedure	 adottato	 volontariamente	 dalle	 imprese	 al	 fine	 di	 prevenire	 la	 commissione	 di	
una	 serie	 di	 reati	 tipici	 della	 loro	 area	 di	 attività	 e	 delle	 loro	 caratteristiche	 gestionali.	 Il	
mancato	rispetto	di	tale	modello	provoca	una	responsabilità	penale	dell’organizzazione,	che	si	
affianca	 alla	 responsabilità	 penale	 della	 persona	 fisica	 che	 commette	 il	 reato.	 Attraverso	 la	
definizione	e	l’implementazione	di	tale	modello,	l’impresa	ha	la	possibilità	di	delineare	alcuni	
protocolli	procedurali,	che	le	permettano	di	evitare	di	 incorrere	in	illeciti	penali,	di	adottare	
sistemi	di	 comunicazione	 efficaci	 con	 l’organismo	deputato	 al	 controllo	 e	 alla	 vigilanza	 e	 di	
formulare	un	codice	disciplinare	per	regolare	il	comportamento	dei	soggetti	che	intervengono	
nelle	attività	decisionali	ed	esecutive.	
218	Ricerca	condotta	da	Quaeris	Srl.	



	 116	

un confronto con i medesimi indici di anni passati, individuare possibili ambiti di 

miglioramento nel servizio e nell’assistenza ai clienti in base ai bisogni espressi o 
manifestati dagli stessi, raccogliere eventuali proposte, reclami e suggerimenti da parte 

della clientela stessa. Tale indagine è stata condotta attraverso interviste telefoniche e 
fisiche e questionari telematici effettuati a clienti di tipo e necessità differenti, ubicati nei 

principali Comuni serviti da Veritas. I risultati sono espressi attraverso tabelle di valori 
numerici compresi in un range che va da un minimo di 0 ad un massimo di 100 e sono 

accompagnati da commenti di tipo discorsivo. In un primo momento sono presentati 
indici di soddisfazione di tipo generale, i quali rappresentano un indicatore globale di 

sintesi della customer satisfaction manifestata per ciascun servizio. Dopodiché, l’analisi si 

sposta nel dettaglio del livello di soddisfazione dell’utenza nell’ambito del singolo servizio 
offerto dall’impresa: vengono illustrati i risultati dell’indagine per le operazioni rientranti 

nelle attività di igiene urbana, di servizio idrico integrato e di assistenza all’utenza. 
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L’ultima sezione della parte generale della Relazione è dedicata all’analisi dei rischi e delle 
incertezze a cui la società è esposta. In essa, la prima tipologia di rischio esaminata è 

quella collegata alla durata degli affidamenti della gestione di servizi pubblici locali ad 
essa concessi. Innanzitutto, vengono ripercorsi i recenti interventi legislativi nazionali ed 

internazionali più rilevanti in materia e viene sottolineata la sostanziale conferma attuale 
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della legittimità degli affidamenti di servizi pubblici a società in house219, fatte salve alcune 

specifiche condizioni che non ha senso trattare in questa sede. Successivamente, il 

paragrafo passa alla disamina peculiare degli affidamenti detenuti da Veritas, la quale ha 
dimostrato di possedere tutte le caratteristiche richieste dalla normativa per poter 
svolgere tale funzione. In particolare, attualmente, Veritas dispone dell’affidamento della 

gestione del servizio idrico integrato fino al 31/12/2018, del servizio raccolta e 
smaltimento dei rifiuti fino al 31/12/2019, del servizio di igiene urbana fino al 31/12/2019 e 

del servizio del “verde pubblico” fino al 30/06/2017, con la concreta possibilità di rinnovo 
di tali affidamenti prima del decorrere di tali date. 

Dopo tale disamina, la Relazione si occupa della descrizione delle politiche e dei relativi 
obiettivi della gestione finanziaria perseguiti dalla società. Veritas ricerca l’equilibrio 

finanziario tra fonti ed impieghi sia nel medio-lungo termine, sia in quello breve per 
garantire, da un lato, il regolare compimento degli investimenti e, dall’altro, un flusso di 

cassa coerente con il fabbisogno della gestione di tesoreria. Come si evince da quanto 
affermato nel documento, al fine di raggiungere tali obiettivi vengono utilizzati strumenti 

finanziari di vario genere come finanziamenti e scoperti bancari, factoring diretto ed 

indiretto, leasing finanziari e un’emissione di obbligazioni effettuata nel 2014; i debiti 
finanziari vengono contratti attraverso una combinazione di tassi fissi e variabili. Dopo 

aver segnalato i principali indicatori inerenti alla posizione finanziaria netta della società, i 
redattori affermano che, al momento attuale, la società presenta un profilo di rischio di 

credito nella norma e coerente con le dimensioni e l’attività societarie.  
Per quanto riguarda l’analisi dei rischi derivanti dall’indebitamento finanziario, la Relazione 

afferma quanto segue. 

 

																																																								
219	Per	 “società	 in	 house”	 si	 intendono	 quelle	 società	 a	 capitale	 interamente	 pubblico	 che	
svolgono	attività	di	 gestione	e	di	 erogazione	di	 servizi	 pubblici	 locali	 di	 vario	 genere,	 come	
Veritas.	
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Come si può facilmente osservare, le informazioni sono presentate in maniera puntuale, 

con una compresenza di dati di carattere quantitativo e di commenti e descrizioni di tipo 
qualitativo.  
La sezione dedicata ai rischi ed alle incertezze a cui la società è esposta si conclude con 

la presa in esame di un contenzioso in atto, riguardante l’applicazione dell’Iva sulla Tia220 
(Tariffa sull’Igiene Ambientale). Si tratta di un contenzioso che si protrae da diversi anni e 
																																																								
220	A	 seguito	 dell’introduzione	 del	 d.	 l.	 n.	 201/2011,	 la	 Tia	 è	 stata	 abolita	 e	 sostituita	 dalla	
Tares	(Tributo	sui	Rifiuti	e	sui	Servizi),	a	sua	volta	sostituita	dalla	Tari	(Tassa	sui	Rifiuti)	nel	
2013.	
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che riguarda, in sintesi, la non dovuta applicazione dell’Iva sulla Tia da parte di Veritas e 

di tutte le altre società di erogazione di servizi pubblici d’igiene ambientale affiliate a 
Federambiente (ora Utilitalia). Veritas, così come le altre società facenti parte di tale 

associazione, aveva sospeso a partire dal 2009 i rimborsi di tale imposta agli utenti, in 
attesa di una norma chiarificatrice che in realtà non è mai arrivata. Dopo una serie di 

sentenze contrastanti da parte della giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha 
definitivamente sancito la non comprensione della Tia nel campo di applicazione dell’Iva. 

L’importo di tale imposta riscossa da Veritas nel corso dei vari anni in cui è stata 
applicata ammonta a circa 84 milioni di euro. Tuttavia, come si legge nella Relazione, il 
rischio di una pesante condanna al risarcimento a cui è effettivamente esposta la società 

è relativamente limitato per una serie di ragioni che vedono Veritas come vittima di una 
normativa poco chiara e su cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva espresso pareri 

contrastanti quando chiamata a dare un’interpretazione definitiva alla questione. Oltre a 
ciò, viene evidenziato il fatto che l’intero ammontare dell’Iva percepito da Veritas è 

sempre stato versato correttamente all’Erario e, di conseguenza, essa non ha mai goduto 
effettivamente della disponibilità di tali risorse monetarie. 
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3. Contenuto attuale di carattere specifico della Relazione sulla 
Gestione: informazioni che in ogni caso devono risultare 
Dopo aver approfondito il contenuto di carattere generale richiesto dal legislatore 
nazionale ai fini di una corretta redazione della Relazione sulla gestione, è il momento di 

prendere in esame la seconda parte dell’art. 2428 c.c. e dell’art. 40 del d. lgs. 127/91, 
dedicata all’informativa di natura specifica da fornire nel documento. A tal proposito, il 

terzo comma dell’art. 2428 c.c. recita come segue: 

“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) (numero abrogato dall'art. 6, comma 11 decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139); 

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.” 

Il quarto ed ultimo comma dell’articolo, poi, afferma: “Dalla relazione deve inoltre risultare 

l'elenco delle sedi secondarie della società”. Il disposto di tale comma è previsto per le 
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sole imprese mercantili, industriali e di servizi che redigono il bilancio d’esercizio. 

Si tratta, dunque, di un insieme di informazioni precise che in ogni caso devono essere 

rese all’interno della Relazione, ciascuna riferita ad un differente ambito d’analisi. Alcune 
integrano e specificano taluni aspetti della situazione e dell’andamento e del risultato 
della gestione della società già esaminati nella parte di contenuto di carattere generale, 

altre, invece, esulano dal resto delle informazioni e svolgono una funzione supplementare 
in riferimento a tematiche diverse. Permane comunque un’ampia discrezionalità per i 

redattori per quanto riguarda la forma espositiva delle suddette informazioni e il grado di 
approfondimento delle stesse, il quale dipenderà dalle peculiarità dell’attività e della 

gestione aziendali e dalle specifiche esigenze del ventaglio di stakeholders destinatari 

dell’informazione societaria. Numerosi autori ritengono che, qualora nell’ambito di una 
particolare realtà aziendale manchi l’oggetto di una delle richieste specifiche in questione 

e quindi non vi sia la possibilità di fornire informazioni al riguardo, sia necessario che i 
redattori chiariscano comunque le ragioni che hanno determinato tale mancanza221. 

Nel corso di questo capitolo verrà descritta e approfondita ciascuna categoria delle 
informazioni specifiche richieste dal legislatore all’art. 2428 c.c. 

3.1. Attività di ricerca e sviluppo 

La prima classe di informazioni specifiche richieste dal legislatore all’art. 2428 c.c., terzo 
comma, n. 1) è rappresentata dall’indicazione e dalla descrizione delle attività di ricerca e 

sviluppo. Soprattutto negli ultimi due decenni, tale ambito di attività ha assunto 

un’importanza sempre maggiore nelle strategie delle imprese altamente dipendenti dalla 
tecnologia e dal relativo progresso. In numerosi settori, l’innovazione tecnologica è 

divenuta l’elemento fondamentale per stare al passo con la concorrenza o per poter 
creare dei caratteri distintivi rispetto ad essa che permettano di ottenere un vantaggio 
competitivo duraturo. L’investimento in attività di ricerca e sviluppo, quindi, rappresenta 

una scelta obbligata per quelle imprese che intendano, da un lato, soddisfare un mercato 
richiedente prodotti sempre più innovativi e, dall’altro, realizzare miglioramenti 

d’efficienza gestionale, operativa e/o processuale nelle fasi di progettazione, produzione, 
promozione e distribuzione dei propri prodotti o servizi. Anche gli organismi governativi 

nazionali incoraggiano le imprese ad investire nella ricerca e nello sviluppo, concedendo 

																																																								
221	De	 Sarno	 M.,	 La	 relazione	 sulla	 gestione.	 Ruolo	 informativo	 e	 contenuto	 della	 stessa,	 in	
Rivista	di	Ragioneria	e	di	Economia	Aziendale	(2007),	n.	9-10.	
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significativi sgravi fiscali sulle spese da esse sostenute a tale scopo222. Alcuni esempi di 

attività che possono essere considerate di R&S sono: ricerche o indagini per acquisire 
nuove conoscenze o nuovi materiali al fine di sviluppare prodotti, servizi, strumenti, 

macchinari, processi innovativi; ricombinazioni o utilizzi differenti di conoscenze e/o 
tecnologie già possedute allo scopo di elaborare piani, sistemi o disegni innovativi; studi 

di fattibilità di nuovi prodotti o servizi; costruzione di prototipi di prodotti prima del loro 
lancio definitivo sul mercato. 

La richiesta di presentazione e chiarimento delle attività di ricerca e sviluppo all’interno 
della Relazione sulla gestione risponde all’esigenza di completare e spiegare in maniera 
più approfondita le relative informazioni contenute negli schemi contabili. Per quanto 

riguarda la contabilizzazione delle spese in R&S, il recente Decreto Legislativo 
139/2015223 ha modificato alcune disposizioni precedenti e, a partire dal 1° gennaio 2016, 

i costi di ricerca dovranno avere un trattamento contabile omogeneo, indipendentemente 
dal fatto che si tratti di ricerca di base o di ricerca applicata224. Tali costi di ricerca (di 

base o applicata) devono essere imputati a Conto Economico nell’esercizio in cui 
vengono sostenuti; i costi di sviluppo, invece, possono alternativamente essere iscritti in 

Conto Economico nell’esercizio in sono sostenuti oppure, se hanno un’utilità pluriennale, 
possono essere capitalizzati e quindi iscritti tra le immobilizzazioni immateriali di Stato 

Patrimoniale ed essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni225 . 
Tuttavia, i prospetti contabili non consentono al lettore di comprendere la precisa 

destinazione dei fattori produttivi acquisiti attraverso il sostenimento dei costi in essi 

																																																								
222	In	 Italia	 ciò	 è	 stato	 definitivamente	 sancito	 dalla	 Legge	 di	 Stabilità	 2015,	 in	 particolare	
all’art.	1,	commi	35-36.	I	beneficiari	del	credito	d’imposta	per	spese	in	ricerca	e	sviluppo	sono	
tutte	 le	 imprese,	 indipendentemente	 dal	 tipo	 di	 attività	 svolta	 e	 dalla	 forma	 giuridica,	 che	
abbiano	effettuato	investimenti	in	attività	di	R&S.	Il	credito	d’imposta	viene	concesso	per	un	
importo	 annuale	 massimo	 di	 5	 milioni	 di	 euro	 per	 ciascun	 beneficiario,	 a	 condizione	 che	
l’ammontare	 dell’investimento	 in	 attività	 di	 R&S	 effettuato	 nel	 periodo	 d’imposta	 in	 cui	 si	
intende	godere	dell’agevolazione	sia	di	almeno	30.000	euro.	
223	Cfr.	d.	lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	4.	
224 Prima	 dell’introduzione	 del	 d.	 lgs.	 139/2015,	 i	 costi	 di	 ricerca	 applicata	 erano	
contabilmente	 trattati	 come	 i	 costi	 di	 sviluppo:	 potevano,	 infatti,	 essere	 imputati	 a	 Conto	
Economico	nell’esercizio	 in	cui	erano	stati	effettuati	oppure	potevano	essere	capitalizzati	 in	
Stato	Patrimoniale.	
225	L’OIC	afferma	che	per	procedere	alla	capitalizzazione	sono	necessarie	tre	condizioni:	

• Il	 costo	 dev’essere	 identificabile,	 misurabile	 e	 riferito	 a	 un	 processo/prodotto	
chiaramente	definito;	

• Il	progetto	dev’essere	tecnicamente	fattibile;	
• I	costi	devono	essere	ragionevolmente	inferiori	ai	relativi	redditi	futuri	attesi.	
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indicati. Per questo motivo, il legislatore invita gli amministratori a chiarire in che modo e 

in quale entità siano state impiegate e verranno nel futuro impiegate le risorse disponibili 
in ambito di ricerca e sviluppo. A tal proposito, l’OIC 24 individua una serie di informazioni 

da fornire che possono essere suddivise in quattro categorie distinte226: 

• L’ammontare totale degli investimenti in R&S, comprendendo sia i costi non 

capitalizzati sia quelli capitalizzati: in questo modo si consente agli stakeholders di 

comprendere quanto l’impresa valorizzi quest’area di attività; 

• L’importo dei costi capitalizzati e l’esposizione delle motivazioni alla base della 

scelta di capitalizzarli: viene richiesto agli amministratori di esplicitare in quali 
termini le attività di R&S condotte o in programma possano avere una significativa 

utilità futura; 

• Il totale degli sgravi fiscali percepiti, dei contributi pubblici ricevuti e dei 

finanziamenti a tasso agevolato di cui si è potuto giovare o che si prevede di 

ottenere in futuro per aver intrapreso iniziative di R&S; 

• Un chiarimento circa la funzione svolta da tali attività all’interno dei piani strategici 

e della mission aziendale e gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere attraverso 

la loro esecuzione. 

Come si può osservare, si tratta di una commistione di dati quantitativi e qualitativi; è 

opportuno, inoltre, fornire una descrizione sia delle attività svolte o in corso di 
svolgimento, sia di quelle solo pianificate e che saranno realizzate in futuro. Oltre a ciò, è 

importante che i redattori effettuino alcune considerazioni sui possibili impatti 
sull’andamento della gestione societaria nell’ipotesi di fallimento dei progetti in essere. 

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

Già al primo comma dell’art. 2428 c.c. il legislatore chiede di ricomprendere nell’analisi 
sulla situazione e sull’andamento e sul risultato della gestione della società anche i fatti e 

gli effetti verificatisi per mezzo del controllo di altre società. Si tratta di un allargamento 
del campo d’analisi, la quale non deve limitarsi all’impresa nella sua singolarità, ma deve 

estendersi al sistema gruppo che essa eventualmente controlli. Questa tendenza del 
legislatore alla considerazione complessiva dell’impresa e delle entità più strettamente 
																																																								
226	OIC	24,	Immobilizzazioni	immateriali,	Gennaio	2015,	n.	109,	pag.	24.	
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legate ad essa viene riproposta al punto 2) del terzo comma del medesimo articolo, il 

quale richiede l’indicazione specifica dei “rapporti con imprese controllate, collegate, 

controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime”.  

Prima di procedere alla disamina delle caratteristiche informative da seguire ai fini della 
stesura di questa sezione della Relazione, è opportuno ricordare quando un’impresa può 

essere definita controllata e quando collegata. L’art. 2359 c.c. stabilisce che “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 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”. 

L’ultimo comma del medesimo articolo, poi, stabilisce che una società è collegata 

quando un’altra esercita un’influenza notevole su di essa, ossia quando nell’assemblea 
ordinaria un’altra società dispone dell’esercizio di almeno un quinto dei diritti di voto o di 
almeno un decimo se la società è quotata. 

In ambito internazionale, invece, l’IFRS 10 richiede la compresenza di tre elementi 
affinché un determinato legame tra due o più entità possa essere considerato di 

controllo227. Innanzitutto, occorre precisare che l’IFRS non si riferisce direttamente ad un 
rapporto di controllo tra società, ma lo definisce più in generale come legame che si viene 

a creare tra un “investitore” e “un’entità oggetto d’investimento”. Il controllo si ha quando 
l’investitore contemporaneamente: 

• ha il potere sull’entità oggetto d’investimento; 

• è esposto o ha diritto a rendimenti variabili derivanti in tutto o in parte dal rapporto 
con l’entità oggetto d’investimento; 

• ha la capacità di esercitare il suo potere di cui al primo punto per andare ad influire 

sui rendimenti variabili a cui è assoggettato. 

																																																								
227	IFRS	10,	Consolidated	Financial	Statements,	2011.	
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Chiarito il concetto di controllo sia in ambito nazionale sia in quello internazionale, è 

possibile passare alla descrizione delle informazioni da indicare nella Relazione sulla 
gestione con riferimento ai rapporti che l’impresa ha con controllate, collegate, 

controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Nell’ambito di questa 
sezione informativa, è opportuno presentare tali rapporti in forma sia quantitativa che 

qualitativa, al fine di renderli i più trasparenti possibili verso le varie categorie di users. Ciò 
risulta di fondamentale importanza dato che l’osservazione dei soli documenti contabili 

non è di per sé sufficiente al fine di cogliere pienamente ed isolatamente gli effetti che 
ciascuna di queste relazioni genera sulla situazione e sul risultato della gestione 

dell’impresa oggetto d’analisi. Dovranno essere indicate, dunque, tutte quelle 
informazioni rilevanti non desumibili dalla semplice lettura dei prospetti contabili228, come: 

• le variazioni delle partecipazioni in società controllate, collegate e controllanti 

registrate nel corso dell’esercizio; 

• gli acquisti e le vendite infragruppo e gli importi dei relativi costi e ricavi: è 

opportuno segnalare, ove possibile, le condizioni a cui avvengono gli scambi 
infragruppo, come, ad esempio, l’applicazione di prezzi diversi da quelli praticati 

nel mercato di riferimento o modalità e tempi di pagamento più flessibili, e gli effetti 
prodotti da tali operazioni; 

• i crediti e i debiti infragruppo; 

• le consulenze con tali imprese; 

• i rapporti di licenza e le relative royalties con imprese controllate, collegate e 

controllanti; 

• le fidejussioni e le altre garanzie ricevute o concesse all’interno del gruppo; 

• l’eventuale presenza di accordi particolari in ambito commerciale, produttivo o di 

altro tipo; 

• tutte le informazioni di cui ai punti precedenti nell’eventualità si abbiano rapporti 

sufficientemente diretti con imprese sottoposte al controllo della medesima 

controllante. 

																																																								
228	Cfr.	Mainardi	A.,	Op.	cit.,	1994,	pag.	224,	e	Cane	M.,	Op.	cit.,	2008,	pag.	151.	
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3.3. Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti 

Un’altra categoria di informazioni di carattere specifico da rendere nella Relazione sulla 

gestione riguarda il possesso, l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie e di azioni o 
quote di società controllanti, elementi richiesti ai punti 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. Si tratta di 

informazioni che rivestono un’importanza significativa all’interno dei documenti di 

reporting aziendale: ciò si evince anche dal fatto che la loro indicazione è tassativamente 

richiesta anche nei bilanci redatti in forma abbreviata e in quelli delle microimprese229, i 
quali non sono corredati dalla Relazione sulla gestione. Come visto nel corso del capitolo 

1 (precisamente nel paragrafo 1.3.1), per poter effettivamente usufruire di tale facoltà, le 
imprese che rientrano nei limiti per la redazione semplificata del bilancio d’esercizio 
devono sempre riportare in Nota Integrativa (nel caso delle imprese che redigono il 

bilancio in forma abbreviata) o in calce allo Stato Patrimoniale (nel caso delle 
microimprese) le informazioni di cui ai punti 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. appena viste. Esse 

sono le uniche tra tutte le informazioni richieste da tale articolo che devono essere in ogni 

caso riportate all’interno dei documenti informativi societari, anche in caso di esonero 
dalla redazione della Relazione sulla gestione. 

Prima di approfondire queste due richieste specifiche del legislatore, è importante chiarire 
brevemente cosa s’intenda per azioni proprie, quali siano le loro funzioni principali e quale 

sia il loro attuale trattamento contabile imposto dalla legislazione nazionale. Le azioni 
proprie sono quote di capitale sociale di una società per azioni possedute dalla stessa 

società emittente. Le finalità dell’operazione di acquisto di tali azioni (chiamata anche buy 
back) possono essere diverse: nel seguito si fornisce un elenco delle più comuni. 

• Infondere fiducia nel mercato, manifestando delle aspettative positive circa il 

rendimento dei propri titoli; 

• Ridurre il capitale sociale; 

• Investire liquidità eccedente; 

• Per le società quotate l’operazione d’acquisto di azioni proprie può servire a 

sostenere il valore e il corso di tali titoli in Borsa, evitando che essi registrino picchi 
e crolli nelle quotazioni; 

																																																								
229	I	parametri	quantitativi	e	le	condizioni	per	poter	accedere	alle	semplificazioni	di	redazione	
del	bilancio	d’esercizio	sono	indicati	agli	artt.	2435-bis	e	2435-ter,	c.c.,	riferiti	rispettivamente	
alle	società	che	redigono	il	bilancio	in	forma	abbreviata	e	alle	micro-imprese.	
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• Garantire un certo assetto nella compagine azionaria: vengono acquistate azioni 

proprie di nuova emissione o azioni di un socio uscente, ad esempio, per evitare 
“scalate” o, più in generale, l’entrata nella compagine azionaria di soci non graditi. 

Per quanto riguarda il trattamento contabile delle azioni proprie, un’importante modifica 
alle disposizioni previgenti è stata apportata dal recente decreto legislativo n. 139/2015, il 

quale all’art. 6, comma 5 afferma che “le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta 

riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 

2357-ter”230. Il medesimo articolo del decreto, al 1° comma, infatti, andava a riformulare 
completamente il disposto del terzo comma dell’art. 2357-ter c.c., stabilendo che 

l’acquisto di azioni proprie genera una riduzione del patrimonio netto di pari importo, 
attraverso l’iscrizione nel passivo di bilancio di un’apposita “Riserva negativa per azioni 

proprie in portafoglio”, la quale va a costituire la voce X del Patrimonio Netto civilistico. Si 
tratta di un effetto diretto dell’adattamento della normativa nazionale alle disposizioni 

internazionali IAS/IFRS, con entrata in vigore in Italia a partire dal 1° gennaio 2016. Nei 
nuovi bilanci d’esercizio, le imprese dovranno effettuare uno storno delle poste 

precedentemente iscritte e, quindi, distinguere tra le azioni proprie detenute prima 
dell’entrata in vigore del nuovo decreto e le azioni proprie acquistate dopo l’inizio del 

2016. 
È opportuno ricordare, inoltre, che l’acquisto di azioni proprie 231  dev’essere 

obbligatoriamente autorizzato dall’assemblea ordinaria dei soci, la quale ne fissa le 
modalità ed i tempi e concede la facoltà d’azione agli amministratori (non ne impone 

l’obbligo). La disciplina nazionale prevede alcuni limiti circa l’acquisto di tale categoria di 
azioni: esso non può superare il 10% del capitale sociale 232 , l’importo degli utili 

distribuibili e quello delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente 
																																																								
230 	Fino	 al	 31/12/2015,	 il	 trattamento	 contabile	 previsto	 dalle	 disposizioni	 previgenti	
prevedeva	 che	 le	 azioni	 proprie	 fossero	 iscritte	 nell’attivo	 di	 Stato	 patrimoniale	
alternativamente	 tra	 le	 Immobilizzazioni	 finanziarie	 (voce	B.III)	 o	 tra	 le	 Attività	 finanziarie	
che	 non	 costituiscono	 immobilizzazioni	 (voce	 C.III).	 L’iscrizione	 nella	 prima	 voce	 doveva	
essere	 effettuata	 qualora	 gli	 amministratori	 avessero	 acquisito	 le	 azioni	 proprie	 con	
l’obiettivo	 di	mantenerle	 in	 portafoglio	 per	 un	 periodo	 superiore	 all’esercizio;	 viceversa,	 le	
azioni	proprie	dovevano	essere	inserite	tra	le	Attività	che	non	costituiscono	immobilizzazioni	
qualora	 l’organo	 amministrativo	 le	 avesse	 detenute	 con	 la	 finalità	 di	 una	 loro	 rivendita	 o	
annullamento	 nel	 breve	 termine.	 L’OIC	 21,	 poi,	 disponeva	 di	 istituire	 in	 Patrimonio	 Netto,	
contestualmente	 all’iscrizione	 in	 attivo	 di	 Stato	 Patrimoniale,	 come	 contropartita	 di	 uguale	
importo,	una	Riserva	per	azioni	proprie	in	portafoglio.	
231	L’acquisto	delle	azioni	proprie	è	regolato	dall’art.	2357	c.c.	
232	Tenuto	conto	anche	delle	azioni	detenute	da	società	controllate.	



	 129	

approvato e deve trattarsi di azioni interamente liberate. I medesimi limiti sono previsti 

anche per l’acquisto di azioni o quote di società controllate (artt. 2359-bis, 2359-ter, 
2359-quater, 2359-quinquies). 

Ritornando alle informazioni richieste dal terzo comma dell’art. 2428 c.c. ai punti 3) e 4), 
nell’ambito della Relazione sulla gestione è necessario informare gli stakeholders sul 

“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” (n. 3) e sul 

“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” (n. 4). Sotto il 

profilo pratico, il punto 3) richiede di indicare il numero e il valore nominale delle azioni 

possedute e la corrispondente quota di capitale sociale rappresentata dalle stesse; il 

punto 4), invece, si riferisce alle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie o 
di azioni o quote di società controllanti effettuate nel corso dell’esercizio. Per ciascuna di 

queste operazioni, il legislatore richiede di evidenziare il numero e il valore nominale di tali 
azioni, la corrispondente quota di capitale sociale rappresentata dalle stesse, gli importi 

pagati o incassati e le motivazioni alla base dell’acquisto o dell’alienazione. 

3.4. Evoluzione prevedibile della gestione 

Con l’entrata in vigore delle novità apportate dal decreto legislativo n. 139/2015 e la 
conseguente abrogazione del punto 5) del terzo comma dell’art. 2428 c.c., non è più 

necessario rendere informazione circa eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio all’interno della Relazione sulla gestione233: tali informazioni devono essere 

fornite ora nella Nota Integrativa. 
La successiva richiesta dell’art. 2428 c.c. riguarda l’indicazione nel documento 

dell’evoluzione prevedibile della gestione aziendale. Questa categoria informativa è 
un’esplicita manifestazione di quell’allargamento del campo d’analisi ad aspetti legati alla 

dinamica aziendale futura tanto ricercato dagli organismi regolativi internazionali e, di 
conseguenza, da quelli nazionali. Come più volte sottolineato, tale approccio punta ad 

una considerazione complessiva della situazione e dell’andamento gestionali aziendali 
																																																								
233	D.	Lgs.	139/2015,	art.	6,	comma	11.	
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che non si limiti alla semplice evidenziazione di dati di tipo consuntivo, ma che si spinga 

anche all’esposizione di informazioni e di valutazioni di carattere prospettico. Questa 
tendenza era, inoltre, confermata anche dal disposto del punto 5) del terzo comma 

dell’articolo, ora abrogato, riguardante i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 
dell’esercizio. Come si è potuto osservare nel paragrafo 1.4 del presente lavoro, 

quest’orientamento ad un’informativa prospettica era stato raccomandato in maniera 
decisa dallo IASB nello Practice Statement Management Commentary, il quale suggeriva 

di evidenziare, nei limiti della riservatezza aziendale, le strategie, i piani ed i programmi 

dell’impresa previsti per il futuro e i relativi risultati attesi: si tratta delle cosiddette 
forward-looking information, le quali rappresentano generalmente la categoria informativa 

di maggior interesse per i finanziatori e gli investitori attuali e potenziali dell’impresa, 

specialmente in questi ultimi anni caratterizzati da un’elevata incertezza in tutti i settori. 
Nell’ambito della stesura della Relazione sulla gestione, risulta evidente, quindi, la 

necessità di descrivere approfonditamente l’evoluzione prevedibile della gestione in 
riferimento agli obiettivi e i relativi piani strategici societari, alle opportunità ed i rischi di 
eventuali iniziative in essere o in programma, effettuando anche opportuni collegamenti 

tra la situazione e le dinamiche attuali e le prospettive future di sviluppo, all’interno di una 
visione incentrata sul concetto di continuità evolutiva dell’attività aziendale234. Come 

evidenziato dalla Banca d’Italia, dalla Consob e dall’Isvap235, è importante che tale visione 
circa il presupposto della continuità gestionale (in inglese si parla di going concern) sia 

formulato prevalentemente nell’ottica soggettiva degli amministratori (la cosiddetta 

management’s view). Risulta fondamentale, dunque, mettere gli stakeholders nella 

condizione di valutare correttamente la presenza dei presupposti e dei fattori critici alla 
base della continuità della gestione aziendale: ciò è garantito da una limitata esposizione 
della società ai principali rischi del settore di riferimento e dalla concreta volontà degli 

amministratori di intraprendere iniziative e decisioni in futuro in linea con le esigenze 

																																																								
234	Menicucci	E.,	Op.	cit.,	2012,	pag.	101.	
235	Banca	d’Italia,	Consob,	Isvap	(Istituto	di	vigilanza	sulle	assicurazioni	private	e	di	interesse	
collettivo),	 Informazioni	 da	 fornire	 nelle	 relazioni	 finanziarie	 sulla	 continuità	 aziendale,	 sui	
rischi	 finanziari,	 sulle	 verifiche	 per	 riduzione	 di	 valore	 delle	 attività	 e	 sulle	 incertezze	
nell’utilizzo	di	stime,	Febbraio	2009,	n.	2:	“[…]	il	concetto	di	continuità	aziendale	implica	che	la	
società	continuerà	nella	sua	esistenza	operativa	per	un	futuro	prevedibile”.		
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operative e strategiche dell’attività aziendale236. Qualora, invece, vi siano elementi che 

mettano in dubbio la regolare continuità e lo sviluppo futuro della gestione aziendale o vi 
sia l’effettiva intenzione da parte della direzione aziendale di liquidare l’azienda o di 

interrompere l’attività, è necessario darne informazione in Nota Integrativa237. Com’è 
facilmente comprensibile, tali valutazioni dipenderanno in larga parte anche dalle 

caratteristiche della singola realtà aziendale: in alcuni casi sarà necessario prendere in 
considerazione un grande numero di fattori per determinare in maniera approfondita le 

condizioni di continuità effettiva dell’attività aziendale in un futuro prevedibile. 
Risulta utile, infine, fornire un esempio reale di evoluzione prevedibile della gestione, in 
modo tale da avere un riferimento concreto circa questa categoria informativa così 

rilevante della Relazione sulla gestione. A tal scopo, è stato selezionato quanto 
pubblicato nella Relazione sulla gestione 2015 del gruppo Mediaset Spa238. 

 
																																																								
236	Come	 sottolineato	 dallo	 IAS	 1,	 Presentation	 of	 Financial	 Statements,	 è	 necessario	 che	 i	
redattori	 della	 Relazione	 tengano	 in	 considerazione	 tutte	 le	 informazioni	 a	 disposizione	 in	
riferimento	ad	un	arco	temporale	di	almeno	12	mesi	dopo	la	data	del	bilancio.	
237	Così	 è	 stabilito	 dal	 Documento	 n.	 2	 del	 6	 Febbraio	 2009,	 Informazioni	 da	 fornire	 nelle	
relazioni	finanziarie	sulla	continuità	aziendale,	sui	rischi	finanziari,	sulle	verifiche	per	riduzione	
di	valore	delle	attività	e	sulle	incertezze	nell’utilizzo	di	stime,	emanato	da	Banca	d’Italia,	Consob	
e	Isvap.	
238	Tale	documento	è	liberamente	accessibile	alla	pagina	web	
http://www.mediaset.it/corporate/salastampa/2016/comunicatostampa_8329_it.shtml	
(ultima	consultazione	in	data	08/08/2016).	
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3.5. Rischi correlati all’impiego di strumenti finanziari 

Il punto 6-bis) del terzo comma239 dell’articolo 2428 c.c. è stato introdotto dal decreto 
legislativo n. 394/2003, in recepimento della Direttiva comunitaria n. 65/2001. In 

particolare, “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”, viene richiesta l’indicazione all’interno della Relazione sulla gestione di: 

“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”. 

Nonostante l’imposizione al primo comma della generale presentazione dei principali 
rischi e incertezze cui la società è esposta, il legislatore ha ritenuto necessario garantire 

un’esposizione separata e più approfondita delle rischiosità specifiche derivanti 
																																																								
239 	Nel	 2003,	 al	 momento	 dell’introduzione	 del	 punto	 n.	 6-bis),	 l’attuale	 terzo	 comma	
dell’articolo	in	questione	era	il	secondo.	L’attuale	secondo	comma	fu	introdotto	con	il	d.	lgs.	n.	
32/2007.	
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dall’utilizzo di strumenti finanziari. Si tratta, quindi, di una richiesta molto più precisa 

rispetto a quella operata al primo comma: quest’ultima, infatti, non esplicita le tipologie di 
rischio ed incertezza che devono essere oggetto della disamina, lasciando pertanto ai 

redattori la libertà di selezione degli aspetti meritevoli di descrizione, anche sulla base 
delle peculiarità della singola realtà aziendale. 

Come si osserva dal disposto del punto 6-bis), il legislatore richiede l’indicazione, da un 
lato, degli obiettivi e delle politiche adottate a livello societario ai fini della prevenzione e 

della limitazione dei rischi finanziari e, dall’altro, dell’esposizione della società a quattro 
categorie di rischio specifico correlati all’impiego di strumenti finanziari, riguardanti il 

rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Tuttavia, le 
disposizioni civilistiche non forniscono una definizione precisa per ciascuna classe di 

rischio individuata dall’art. 2428 e, di conseguenza, non è direttamente desumibile in 
cosa si sostanzino esattamente le informazioni al riguardo da indicare nella Relazione 

sulla gestione. Per questo motivo, risulta opportuno fare riferimento a quanto stabilito in 
materia dall’OIC 3240 in ambito nazionale e dallo IAS 32241 e dall’IFRS 7242 in quello 

internazionale. L’OIC 3, dopo aver fornito una definizione di strumento finanziario e di 
strumento finanziario derivato ed una classificazione delle possibili tipologie degli stessi, 

elenca le informazioni a ciò inerenti da includere in Nota Integrativa e nella Relazione sulla 
gestione. Al fine di chiarire in maniera univoca il concetto di rischio finanziario, l’OIC 3 

opera un rimando diretto a quanto stabilito al riguardo dallo IAS 32 e dall’IFRS 7, 
nonostante questi ultimi prevedano l’inserimento di tali informazioni nelle Note al bilancio. 

Tali Principi internazionali individuano tre sottocategorie di rischio finanziario, coincidenti 
nella sostanza alle quattro classi di rischio richieste dall’art. 2428 c.c., al terzo comma, n. 
6-bis), lettera b), operando un raggruppamento delle categorie di rischio di prezzo e di 

variazione dei flussi finanziari nell’unica categoria di rischio di mercato: 

• rischio di mercato: deriva dalla possibilità che il valore o i flussi finanziari futuri di 

uno strumento finanziario registrino variazioni significative a causa di oscillazioni 
dei prezzi di mercato, dei tassi d’interesse e/o dei tassi di cambio (rischio di 

valuta); 

• rischio di credito: è costituito dal rischio di inadempienza di una delle parti ad 
																																																								
240	OIC	3,	Le	informazioni	sugli	strumenti	finanziari	da	includere	nella	nota	integrativa	e	nella	
relazione	sulla	gestione	(artt.	2427-bis	e	2428,	comma	2,	n.	6-bis	c.c.),	marzo	2006.	
241	IAS	32,	Financial	Instruments:	Presentation,	2012.	
242	IFRS	7,	Financial	Instruments:	Disclosures,	2005.	
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un’obbligazione contrattuale su uno strumento finanziario; 

• rischio di liquidità: attiene alla possibilità che una delle parti riscontri difficoltà nel 
reperimento delle risorse finanziarie necessarie all’adempimento dell’obbligazione 

assunta con la stipula di un contratto su strumenti finanziari. 

Come sottolineato dal CNDCEC in un documento del gennaio 2009243 e come peraltro si 

può osservare direttamente dal disposto normativo, l’insieme delle informazioni sui rischi 
finanziari di cui si sta trattando può essere, da un lato, di carattere qualitativo e, dall’altro, 

di carattere quantitativo. In linea con quanto stabilito dall’IFRS 7, la prima tipologia di 
informazioni riguarda essenzialmente gli obiettivi e le politiche adottate dalla società 

nell’ambito della gestione dei rischi finanziari; la seconda, invece, attiene alla 
quantificazione dell’esposizione dell’impresa a tali rischi244. In particolare, le informazioni 

di natura qualitativa dovrebbero consentire agli utilizzatori del documento di 
comprendere, ad esempio, il grado d’impiego degli strumenti finanziari, le modalità di 

funzionamento del risk management implementate per contenere o diversificare il rischio, 
gli obiettivi e le caratteristiche dei sistemi di misurazione dei rischi finanziari, le politiche di 

prevenzione o di riduzione del rischio adottate, i sistemi di monitoraggio dell’andamento 
di tali strategie. Le informazioni di carattere quantitativo, invece, dovrebbero esprimere la 

natura dell’esposizione ai rischi correlati con la detenzione degli strumenti finanziari e il 
relativo impatto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, 

nonché sulla variabilità dei suoi flussi finanziari. Il CNDCEC e l’OIC 3 raccomandano che 
tale seconda classe di informazioni presenti una trattazione distinta di ciascuna 

sottocategoria di rischio costituente il complesso dei rischi finanziari. Per il rischio di 
credito, ad esempio, dovranno essere forniti indicatori che evidenzino la qualità creditizia 

delle attività finanziarie ed elencate le garanzie accessorie ottenute; per il rischio di 
liquidità sarà opportuno presentare un elenco delle attività e passività finanziarie detenute 

dalla società strutturato in base alla scadenza temporale delle stesse ed evidenziare i 
criteri alla base delle stime di eventuali scadenze attese non coincidenti con quelle 

contrattuali; riguardo al rischio di mercato, infine, qualora l’entità dello stesso sia 
																																																								
243	CNDCEC,	La	relazione	sulla	gestione.	Articolo	2428	codice	civile.	La	relazione	sulla	gestione	
dei	 bilanci	 d’esercizio	 alla	 luce	 delle	 novità	 introdotte	 dal	 dlgs	 32/2007,	 2009,	 pp.	 28-29.	 Le	
indicazioni	 fornite	 in	 tale	 documento	 si	 rifanno	 sostanzialmente	 a	 quanto	 affermato	 dal	
Principio	Contabile	internazionale	IFRS	7.	
244 	Come	 sottolineato	 dal	 CNDCEC,	 le	 informazioni	 di	 carattere	 quantitativo	 relative	
all’esposizione	 della	 società	 ai	 rischi	 finanziari	 devono	 essere	 incluse	 nella	 Relazione	 sulla	
gestione	solo	quando	quelle	contenute	in	Nota	Integrativa	non	siano	sufficienti.	
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rilevante, la società dovrà provvedere all’effettuazione ed alla presentazione di un’analisi 

di sensitività alla data di bilancio, descrivendo le possibili conseguenze economico-
finanziarie di eventuali variazioni delle componenti di tale categoria di rischio, individuabili, 

come già visto, in rischio sui tassi d’interesse, sui tassi di cambio e di prezzo. Per chiarire 
meglio i concetti fin qui esposti, si riportano di seguito tre esempi di ipotetiche sezioni di 

Relazioni attinenti rispettivamente al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di 
mercato (fonte: Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, La 

relazione sulla gestione. Alcune considerazioni, 2008, pp. 33-34-35). 
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È utile evidenziare che l’indicazione di tutte queste informazioni non assume carattere 
obbligatorio in qualsiasi circostanza: non si può prescindere, infatti, dalla 

contestualizzazione delle stesse nell’ambito della specifica realtà aziendale. La normativa, 
infatti, stabilisce che tali informazioni devono essere rese solo “se rilevanti per la 

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell'esercizio”. Anche in questo caso, quindi, la selezione e il grado di descrizione dei dati 

da inserire in questa parte della Relazione sono rimesse alla discrezionalità dei redattori, i 
quali hanno il dovere di valutare la rilevanza informativa degli stessi in relazione alla 

determinazione dei relativi impatti sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria 
della società.  

L’obbligatorietà d’indicazione di queste informazioni, dunque, non è da intendere in 
senso assoluto, ma relativo: il vincolo si crea solo nel caso in cui esse rivestano una 

sufficiente rilevanza informativa. Tuttavia, qualora tali dati non siano forniti, ciò rende 
particolarmente difficoltosa la verifica dell’effettivo rispetto dei principi di chiarezza, verità 

e correttezza con cui devono essere redatti il bilancio e la Relazione sulla gestione245. 

3.6. Ulteriori informazioni da includere nella Relazione sulla gestione 

Dopo aver analizzato le informazioni da includere nella Relazione sulla gestione in base a 

quanto disposto dall’art. 2428 c.c., è necessario ora passare alla disamina di quelle 

																																																								
245	Istituto	di	ricerca	dei	dottori	commercialisti	e	degli	esperti	contabili,	Op.	cit.,	2008,	pag.	32.	
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richieste da altre disposizioni del codice civile e di altre norme di legge. Le ulteriori 

informazioni da aggiungere all’interno della Relazione riguardano: 

• la comunicazione della posticipazione della data dell’assemblea di approvazione 

del bilancio; 

• le attività di direzione e coordinamento; 

• le operazioni con le parti correlate compiute da società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio. 

a) Comunicazione di posticipazione della data dell’assemblea di approvazione 
del bilancio 

L’articolo 2364, comma 2 del codice civile dispone che: “L’assemblea ordinaria 

dev’essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e 

comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo 

statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, 

nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo 

richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi 

casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della 
dilazione”.  

b) Attività di direzione e coordinamento 

All’interno della Relazione sulla gestione gli amministratori devono anche informare sui 

rapporti intrattenuti dalla società con chi esercita su di essa l’attività di direzione e 
coordinamento e con le altre entità che vi sono soggette, evidenziando i relativi effetti 

sull’andamento della sua gestione e del suo risultato. Ciò è sancito dal quinto comma 
dell’articolo 2497-bis c.c.246, il quale disciplina taluni aspetti correlati all’informativa sulle 

dinamiche del gruppo in cui è inserita l’impresa. Al comma precedente il legislatore 
stabilisce l’obbligo da parte della società di fornire, in un’apposita sezione della Nota 

Integrativa, un prospetto di sintesi dell’ultimo bilancio regolarmente approvato della 
società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. L’articolo 2497-ter 

c.c., inoltre, prevede l’indicazione all’interno della Relazione anche del grado di influenza 
della società controllante nell’ambito delle decisioni assunte dall’impresa soggetta 

																																																								
246	Tale	articolo	fu	introdotto	dal	d.	lgs.	n.	6/2003	assieme	al	resto	degli	artt.	da	2497	a	2497-
septies,	compresi	nel	capo	IX	del	Titolo	V	del	Libro	V	c.c.	
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all’attività di direzione e coordinamento da essa esercitata, nonché le motivazioni che 

stanno alla base di tali decisioni.  
Tutte queste richieste rispondono all’esigenza di disciplinare il complesso informativo 

delle imprese che operano in gruppi, al fine di garantire la massima trasparenza 
nell’esercizio delle attività di direzione e coordinamento a cui sono assoggettate. Non è 

da sottovalutare, infatti, il rischio che la veridicità dell’informativa societaria venga 
pregiudicata da meccanismi rendicontativi poco regolamentati e volti all’occultamento o 

all’esposizione parziale di informazioni che potrebbero essere rilevanti per gli 
stakeholders. A tal proposito, infatti, l’OIC 1 dedica una specifica trattazione riguardo alle 

attività di direzione e coordinamento che avvengono all’interno del gruppo247. Il Principio 
Contabile afferma che le informazioni riportate in Nota Integrativa e nella Relazione sulla 

gestione in tale ambito devono permettere agli utilizzatori (in particolare a soci e creditori 
sociali) di valutare se l’assoggettamento all’influenza della controllante abbia provocato 

effetti particolari sulla redditività e sull’integrità del patrimonio della società. Viene 
precisato, inoltre, che tale valutazione deve riguardare il complesso delle attività di 

direzione e coordinamento svolte e non le singole operazioni: è assai frequente, infatti, 
che la diseconomia di una specifica azione possa in realtà avere una sua coerenza logica 

se valutata nel complesso delle operazioni di cui fa parte. 
Con riguardo all’informativa da riportare nella Relazione sulla gestione, l’OIC 1 

raccomanda di fornire l’indicazione, distinta per soggetto, delle caratteristiche dei rapporti 
instaurati con altre società del gruppo, della natura delle azioni più rilevanti compiute e 

dell’eventuale effettuazione di operazioni infragruppo a condizioni diverse rispetto a 
quelle di mercato, esplicitandone le relative motivazioni. Oltre ad una descrizione di tipo 
qualitativo-discorsiva di tali aspetti, risulta opportuno esprimere tali dati mediante la 

presentazione di tabelle di sintesi come quelle riportate di seguito. 

Tabella 9: Esempi di prospetti di sintesi su dati quantitativi relativi ai rapporti con altre 
società del gruppo 

Rapporti commerciali e diversi 
Denominazione Esercizio…. Esercizio….. 
 

Crediti Debiti Garanzie Impegni Beni Costi 
Servizi Altro Beni Ricavi 

servizi Altro 

           

																																																								
247	OIC	 1,	 I	 principali	 effetti	 della	 riforma	 del	 diritto	 societario	 sulla	 redazione	 del	 bilancio	
d’esercizio,	2004,	pp.	53	e	seguenti.	
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Rapporti finanziari 
Denominazione Esercizio…. Esercizio…. 
 Crediti Debiti Garanzie Impegni Oneri Proventi 
       
       
(Fonte: OIC 1, I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio, 

2004, pp. 56-57) 

c) Società che fanno ricorso al capitale di rischio: operazioni con parti correlate 

L’ultima categoria di informazioni addizionali a quelle previste dall’articolo 2428 c.c. da 

riportare nella Relazione riguarda le operazioni con parti correlate svolte da società che 
fanno ricorso al capitale di rischio. L’articolo 2391-bis c.c., intitolato Operazioni con parti 

correlate, infatti, dispone che: “Gli organi di amministrazione delle società che fanno 

ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla 

Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale 

delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione[…]. I 
principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il 

tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza 

decisionale, di motivazione e di documentazione […]”. Questo articolo, dunque, delega 

giuridicamente la Consob a fornire la regolamentazione in materia di operazioni con parti 

correlate e della relativa informativa da rendere nei documenti societari rivolti al pubblico. 
Innanzitutto, è opportuno chiarire quali sono le società che fanno ricorso al capitale di 
rischio. L’articolo 2325-bis c.c. ne individua due categorie: 

• Società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati; 

• Società emittenti di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. 

È necessario, poi, comprendere cosa si intenda per “parti correlate”. A tal fine, bisogna 

fare riferimento a quanto disposto in proposito dallo IAS 24 ed alle precisazioni effettuate 
dalla Consob. Il Principio Contabile internazionale in questione al paragrafo n. 9 definisce 

il concetto di “related party” come una persona o un’entità che è correlata con la società 

che redige il bilancio (“reporting entity”) attraverso un vincolo giuridico o di altro tipo. 

Sinteticamente, possono essere individuate le seguenti classi di soggetti definibili come 
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parti correlate248: 

a) entità o persone che hanno il controllo della società anche se congiunto; 
b) entità o persone che esercitano un’influenza notevole su di essa; 

c) un dirigente con responsabilità strategiche nella società249; 
d) società appartenenti allo stesso gruppo (controllanti, controllate, collegate o 

comunque facenti parte); 
e) un’entità facente parte di una joint venture a cui partecipa anche la società; 

f) uno stretto familiare250 di uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c); 
g) un’entità rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di 

lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa 

correlata. 

La Consob ha precisato che, al fine della verifica dell’effettiva presenza del controllo o 

dell’influenza notevole tra società, è necessario ricomprendere sia i rapporti diretti, sia 
quelli indiretti, anche attraverso società controllate, fiduciarie e interposte persone. 

Alcuni esempi tipici di operazioni che possono avvenire tra parti correlate sono: acquisti e 
vendite di materie prime, di semilavorati, di prodotti finiti, di immobilizzazioni, prestazioni 

di servizi, trasferimenti di concessioni e licenze, erogazione di finanziamenti, estinzione di 
passività per conto della reporting entity o viceversa e così via. L’obiettivo del legislatore 

e, di conseguenza, quello del regolamento della Consob è quello di garantire un adeguato 

livello di trasparenza e correttezza nella presentazione di queste informazioni. In 
particolare, si ricercano procedure che consentano di evitare che tali operazioni vengano 

effettuate recando un danno alla parte “debole” per avvantaggiare quella con posizione 
predominante o, quantomeno, meccanismi informativi chiari e completi che permettano 
di comprendere le motivazioni e la convenienza alla base di tali azioni: è possibile, infatti, 

che l’effettuazione di talune operazioni tra parti correlate pregiudichi l’interesse della 
società costretta ad accettare le condizioni impostele, da un lato, e dei suoi azionisti e 

creditori, dall’altro, attraverso una compromissione della loro garanzia patrimoniale. 
																																																								
248	Cfr.	 IAS	 24	 e	 Consob,	 Regolamento	 operazioni	 con	 parti	 correlate	 (Delibera	 n.	 17221),	
marzo	2010,	poi	aggiornato	nel	giugno	e	settembre	2010.	
249	Lo	IAS	24	parla	 in	questo	caso	di	key	management	personnel,	definendolo	come	l’insieme	
delle	 persone	 che	 possiedono	 l’autorità	 e	 la	 responsabilità	 per	 pianificare,	 dirigere	 e	
controllare	 le	 attività	 della	 società,	 direttamente	 o	 indirettamente,	 includendo	 in	 tale	
categoria	qualsiasi	direttore	(esecutivo	o	meno)	di	quella	società.	
250	Per	 “stretto	 familiare”	 lo	 IAS	 24	 intende	 il	 convivente	 o	 i	 figli	 del	 soggetto,	 i	 figli	 del	
convivente	e	le	persone	a	carico	del	soggetto	o	del	convivente.	
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In letteratura, tali aspetti possono essere osservati secondo tre profili distinti: innanzitutto, 

il rischio di danni ad azionisti di minoranza e creditori derivanti dalla presenza di conflitti 
d’interesse nell’ambito di questa tipologia di operazioni; la prospettiva delle “transazioni 

efficienti”, secondo la quale l’assenza di un’asimmetria informativa tra le parti correlate 
garantirebbe la realizzazione di transazioni più efficienti rispetto a quelle con parti terze; 

infine, la prospettiva delle “contingenze”, secondo la cui visione non è possibile 
prescindere dalla contestualizzazione di tali operazioni per poter valutarne la correttezza e 

gli effetti. 
Nonostante la rilevanza informativa di tali aspetti, alcuni autori251 hanno riscontrato nella 
prassi una certa tendenza da parte delle società che fanno ricorso al capitale di rischio di 

occultare, nell’ambito della Relazione sulla gestione, alcune informazioni al riguardo che 
potrebbero essere mal interpretate dai portatori di interessi o che, comunque, presentino 

un grado di ambiguità sufficientemente alto da alimentare il loro scetticismo. 
 

  

																																																								
251	Di	Carlo	E.	(2014),	Interpretare	le	operazioni	con	parti	correlate:	importanza	della	discosure	
delle	motivazioni	sottostanti	e	delle	procedure	di	approvazione,	Rivista	italiana	di	ragioneria	e	
di	economia	aziendale,	n.	4-5-6,	pag.	108.	
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4. Considerazioni conclusive 

4.1. Il giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio 

Nel corso degli anni, parallelamente al progressivo perfezionamento ed alla diffusione dei 
principi di redazione del bilancio d’esercizio e consolidato, ha assunto un’importanza 

sempre maggiore anche il controllo contabile di tali documenti. Il decreto legislativo n. 
39/2010 apportò importanti chiarimenti e perfezionamenti in materia e sanciva che tale 

funzione dev’essere svolta, a seconda delle condizioni, da soggetti specializzati, 
individuabili nei revisori contabili o nelle società di revisione. La nomina di questi ultimi 

avviene attraverso l’indicazione degli stessi nell’atto costitutivo della società o, in 
mancanza, su decisione dell’assemblea, la quale è tenuta ad esprimersi riguardo alla 

proposta avanzata dall’organo di controllo societario252. La carica dei revisori o della 
società di revisione presso l’impresa ha una durata di tre esercizi e l’incarico può essere 

revocato solamente qualora vi sia una giusta causa e dopo che l’organo di controllo si sia 
espresso sulla questione; essi hanno anche il diritto di dimettersi, fatti salvi gli eventuali 

danni alla società che tale decisione potrebbe generare. Qualsiasi sia il motivo di 
cessazione dell’incarico dei revisori, l’assemblea è tenuta a nominare i nuovi. È opportuno 
precisare che il decreto legislativo in commento ha modificato anche il nome dell’attività 

di controllo contabile, il quale è passato da “revisione contabile” a “revisione legale”, in 
ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva comunitaria n. 43/2006, nel tentativo di 

uniformazione alle disposizioni europee in tema di vigilanza sulle società. 
I soggetti obbligati alla revisione legale dei conti sono le SPA, le SAPA, le SRL e gli enti 

giuridici partecipati da almeno un ente locale (Comuni, Province, Regioni). Nelle SRL, 
nelle SPA e nelle SAPA, se previsto dallo statuto, il controllo contabile può essere affidato 

al collegio sindacale253 se al suo interno è presente almeno un soggetto iscritto all’albo 
dei revisori legali dei conti. Come sancito dall’articolo 14, comma 1, punto b) del d. lgs. 

39/2010, la funzione dei revisori è quella di verificare “nel corso dell’esercizio, la regolare 

																																																								
252	Cfr.	art.	13	d.	lgs.	n.	39/2010.	
253	Il	collegio	sindacale	è	obbligatoriamente	presente	in	una	SRL	che:	

• ha	capitale	sociale	superiore	a	120.000	euro,	al	superamento	dei	parametri	quantitativi	
di	 cui	 all’art.	 2435-bis	 c.c.	 (totale	 attivo	 patrimoniale	 maggiore	 di	 4.400.000	 euro,	
totale	 fatturato	d’esercizio	maggiore	di	8.800.000	euro,	dipendenti	occupati	 in	media	
nel	periodo	superiori	a	50	unità);	

• è	obbligata	a	redigere	il	consolidato;	
• controlla	altre	società	costrette	alla	revisione	contabile	dei	conti.	
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tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili”. In altre parole, l’obiettivo del revisore è quello di stabilire se il bilancio della 

società (o il consolidato di un gruppo) sia stato redatto in osservanza delle disposizioni 
normative esistenti e se, di conseguenza, svolga effettivamente la funzione di 

rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società e il suo risultato economico254. Prima della data di convocazione assembleare per 

l’approvazione del bilancio, i revisori procedono alla stesura di una relazione che viene 
resa disponibile ai soci dell’impresa, in modo tale da metterli nelle condizioni di ponderare 

razionalmente ed efficientemente la loro decisione. All’interno di tale relazione, i revisori 
esprimono il loro giudizio circa l’attendibilità del bilancio, esplicitandone le motivazioni. 

Questo giudizio, in termini generali, può essere: 

• senza rilievi o positivo: quando il processo di revisione non ha evidenziato 

incoerenze rilevanti tra i criteri con cui è stato redatto il bilancio (e gli altri 
documenti informativi della società) e i principi contabili, le disposizioni di legge o, 

nel caso del consolidato, i principi di consolidamento; 

• positivo con rilievi per limitazione: tale giudizio esprime una valutazione 

complessivamente positiva circa le modalità e i criteri di redazione del bilancio, ma 

il revisore ha riscontrato alcune difficoltà di valutazione dovute all’indisponibilità 
dell’intera documentazione societaria nei tempi dovuti; 

• negativo: il controllo contabile ha riscontrato errori ed incoerenze rilevanti nella 
redazione dei documenti. 

Oltre a questi tre tipi di giudizio “tipici”, se ne può aggiungere un quarto relativo al caso in 
cui il revisore si dichiari impossibilitato ad esprimere la sua valutazione perché non vi 

sono le condizioni o la documentazione sufficiente a tal fine. 
I revisori legali e le società di revisione che accettano l’incarico presso un’impresa o un 

gruppo devono presentare l’indispensabile requisito di indipendenza dalla/o stessa/o e 
non devono in alcun modo partecipare al suo processo decisionale255. Essi, inoltre, sono 

																																																								
254	Cfr.	Cadeddu	L.,	Portalupi	A.,	Il	processo	di	revisione	contabile:	principi	di	revisione	e	prassi	
operativa;	 pianificazione	 e	 gestione	del	 rischio;	 procedure	 e	 tecniche;	 incarichi	 speciali,	 2009,	
pp.	104	e	seguenti.	
255	La	 normativa	 (d.lgs.	 n.	 99/1998	 e	 n.	 39/2010)	 intende	 evitare	 la	 presenza	 di	 elementi	
generatori	 di	 rapporti	 eccessivamente	 stretti	 tra	 revisore	 e	 società,	 come,	 ad	 esempio,	
interessi	personali,	familiarità	o	fiducia	eccessiva,	intimidazione,	collaborazione	continuativa	
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solidalmente responsabili tra loro e con gli amministratori della società per eventuali 

inadempienze e/o danni generati nell’ambito del processo di revisione, nei confronti della 
società stessa, i suoi soci e i terzi; sono anche responsabili della correttezza e veridicità 

delle loro attestazioni. L’articolo 10 del decreto legislativo 39/2010, ai commi 9, 10 e 11, 
ha l’obiettivo di regolamentare la definizione dei corrispettivi percepiti dai revisori o dai 

dipendenti delle società di revisione: tali corrispettivi non possono essere assoggettati ad 
alcuna condizione e non possono essere in alcun modo correlati all’esito dell’attività di 

revisione. Viceversa, devono essere determinati sulla base di:  

a) “la dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze 

patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce 

l'incarico, nonché dei profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei 

dati relativi alle società del gruppo; 
b) la preparazione tecnica e l'esperienza che il lavoro di revisione richiede; 

c) la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata 

attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11256”. 

Dopo aver esaminato brevemente le formalità di nomina dei revisori, di cessazione del 
loro incarico, le loro funzioni e le responsabilità che gravano sul loro operato, è 

importante ora focalizzarsi sugli aspetti rilevanti del processo di revisione legale attinenti 
alla presente disamina. In particolare, l’articolo 14 del decreto legislativo 39/2010 

stabilisce che: “La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all’articolo 11, 

comprende: […]; 

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”. 

Tale disposto risponde al principio SA Italia 720B 257 , il quale si occupa delle 

responsabilità del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti di una società con 
riferimento al giudizio che egli deve esprimere circa la coerenza delle informazioni 

contenute nella Relazione sulla gestione e di alcune altre incluse nella relazione sul 

																																																																																																																																																																																								
con	 il	 soggetto	 che	 conferisce	 l’incarico,	 rapporti	 di	 lavoro	 subordinato	 o	 autonomo	 con	 il	
soggetto	che	conferisce	l’incarico,	ecc.	Cfr.	art.	10	del	d.	lgs.	n.	39/2010.	
256	L’art.	 11	 del	 d.	 lgs.	 39/2010	 fornisce	 i	 riferimenti	 comunitari	 e	 nazionali	 per	 quanto	
riguarda	i	principi	di	revisione	legale.	
257	Questo	 principio	 rientra	 nei	 principi	 di	 revisione	 internazionali	 ISA	 Italia,	 contenuti	 nel	
paragrafo	2(I)	del	principio	ISA	Italia	n.	200.	È	entrato	in	vigore	per	le	revisioni	contabili	dei	
bilanci	con	data	di	inizio	a	partire	dal	1°	gennaio	2015	e,	di	fatto,	costituisce	un	riordino	del	
precedente	PR001	del	CNDCEC	del	febbraio	2009.	
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governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio. L’oggetto della revisione legale, 

dunque, non è limitato al bilancio ed alle sue componenti, ma si estende al controllo 
anche di documenti di corredo ad esso. Il revisore è tenuto a concordare con l’organo 

direttivo della società o del gruppo i tempi e le modalità con cui necessita di disporre di 
tutta la documentazione del caso. La sua funzione è quella di prendere visione della 

Relazione sulla gestione e confrontare le informazioni finanziarie258 in essa contenute e i 
criteri di redazione utilizzati con quelli del bilancio. Per quanto riguarda le informazioni 

non finanziarie259 della Relazione sulla gestione, il giudizio di coerenza del revisore si deve 
basare su una lettura d’insieme delle stesse, tenuto conto della sua conoscenza, 
formatasi nel corso della fase di revisione del bilancio, circa la situazione, le relazioni e 

l’attività della società. Da ciò consegue che per l’analisi delle informazioni finanziarie il 
revisore può avvalersi di una valutazione molto più oggettiva rispetto a quella delle 

informazioni non finanziarie, rilevando incoerenze il cui grado di significatività è legato in 
maniera del tutto trascurabile alla sua discrezionalità. Viceversa nell’esame delle 

informazioni non finanziarie, specialmente di quelle di carattere qualitativo, il soggetto 
incaricato al controllo del documento non dispone di parametri oggettivi per la selezione 

delle incoerenze significative da citare nella sua relazione: ciò indica che il principio in 
commento rimette tale scelta alla discrezionalità del revisore, accettando pertanto un 

rischio più elevato di inadeguatezza del controllo. 
In caso di riscontro di incongruenze tra le informazioni contenute nella Relazione sulla 

gestione e quelle di bilancio, il revisore è tenuto a comunicarlo tempestivamente agli 
amministratori, chiedendo contestualmente una spiegazione ed una correzione delle 

stesse. Qualora gli amministratori non provvedano a tale modifica, il revisore deve 
procedere alla valutazione della significatività di tali incoerenze, al fine di formulare il suo 

giudizio. Come per ogni altro ambito della sua indagine, nella relazione il revisore può 
esprimere diversi tipi di giudizio, già visti in precedenza. Il suo giudizio di coerenza della 

Relazione sulla gestione con il bilancio può presentare dei rilievi, qualora siano riscontrate 
																																																								
258	Il	 principio	 SA	 Italia	 720B,	 al	 punto	 n.	 6	 b),	 definisce	 le	 informazioni	 finanziarie	 incluse	
nella	 Relazione	 sulla	 gestione	 come:	 “dati,	 importi	 e	 commenti	 sulla	 situazione	patrimoniale,	
finanziaria	ed	economica	della	società	(o	del	gruppo),	estratti	dal	bilancio	oggetto	di	revisione	
contabile	o	 riconducibili	 –	attraverso	 i	 dettagli	utilizzati	per	 la	predisposizione	del	bilancio,	 il	
sistema	di	contabilità	generale	e	le	scritture	contabili	sottostanti	–	al	bilancio	stesso”.	
259	Il	principio	SA	Italia	720B,	al	punto	n.	6	b),	definisce	le	informazioni	non	finanziarie	incluse	
nella	Relazione	sulla	gestione	come:	“dati,	importi	e	commenti	non	estratti	dal	bilancio	oggetto	
di	revisione	contabile	né	riconducibili	–	attraverso	i	dettagli	utilizzati	per	la	predisposizione	del	
bilancio,	il	sistema	di	contabilità	generale	e	le	scritture	contabili	sottostanti	–	al	bilancio	stesso”.		
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incoerenze significative; può essere negativo, qualora la mancanza di coerenza sia 

valutata in termini non solo di rilevanza della stessa, ma anche di pervasività ai fini della 
comprensione del complesso informativo incluso nella Relazione; quando non sono 

individuate incoerenze critiche, il revisore esprime un giudizio positivo; infine, tale 
soggetto può dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza per 

mancanza di disponibilità dei documenti necessari allo scopo. 
Risulta chiaro, dunque, l’intento del legislatore, da un lato, e delle disposizioni 

internazionali, dall’altro, di garantire un controllo completo dell’informativa societaria, che 
non si limiti solo ai documenti costituenti il bilancio, ma che ricomprenda anche quelli di 
corredo, come la Relazione sulla gestione. Quest’ultima, infatti, essendo richiesta 

obbligatoriamente dalla normativa vigente (fatti salvi i casi di esonero visti nei precedenti 
capitoli) e per questo considerata elemento essenziale alla comprensione del quadro 

complessivo della società, merita una profonda attenzione al pari degli altri documenti 
societari da parte del revisore o del sindaco incaricato al suo controllo. Tale necessità è 

rafforzata ancor più dal fatto che la Relazione sulla gestione non presenta una struttura 
“standard” da applicare in ogni circostanza, ma al contrario si basa su modalità 

espositive discrezionali e differenti da impresa a impresa: ai fini del soddisfacimento delle 
esigenze informative degli stakeholders, risulta, quindi, fondamentale la semplificazione 

cognitiva offerta da un processo di revisione accurato e approfondito sulla coerenza della 

stessa. La responsabilità dei revisori sta proprio nella corretta formulazione del giudizio di 
coerenza, senza spingersi a valutare l’effettivo rispetto della rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione societaria; in ogni caso, gli amministratori della società 
rimangono, invece, i soli responsabili della corretta stesura del contenuto della Relazione 
sulla gestione in conformità alle disposizioni normative (art. 2428 c.c.). 

Nel caso delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati 
regolamentati, oltre al giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione appena trattato, 

il revisore è tenuto ad esprimere una valutazione anche riguardo alla coerenza della 
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari260 con le informazioni contenute in 

bilancio. Tale giudizio, però, dev’essere obbligatoriamente reso solo per le informazioni di 

																																																								
260	Come	visto	nel	paragrafo	1.2.7,	l’obbligo	di	redazione	di	tale	Relazione	fu	introdotto,	per	le	
società	 emittenti	 valori	 mobiliari	 in	 mercati	 regolamentati,	 con	 il	 d.	 lgs.	 173/2008.	 Tale	
documento	può	essere	incluso	all’interno	della	Relazione	sulla	gestione	o	a	suo	corredo.	
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cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m) e al comma 2, lettera b) dell’art. 123-bis del TUF261, 

riguardanti: 

• Partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette; 

• Informazioni sui possessori di ogni titolo atto a conferire speciali diritti di  controllo 

con relativa descrizione dei diritti in questione, se note;   

• Eventuali restrizioni al diritto di voto;   

• Le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli  amministratori e dei 

componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nonché alla modifica dello 
statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via 

suppletiva;   

• L’eventuale esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell’art. 2443 

del codice civile ovvero al potere eventualmente messo a capo di amministratori o 

componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi 
nonché autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie;   

• Informazioni relative alle caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e del 
sistema di controllo interno presente in relazione al processo di informativa 

finanziaria, anche consolidata, dove applicabile.   

Data la natura tipicamente qualitativa di queste informazioni, si ritiene che l’approccio più 

adeguato del revisore in questo caso coincida con quello riservato alle informazioni di 
tipo non finanziario della Relazione sulla gestione: in altre parole, il suo giudizio di 

coerenza dovrebbe basarsi su una lettura d’insieme delle stesse, da svolgere con uno 
spirito critico al fine di individuare eventuali incoerenze significative. 

Da quanto osservato in questo paragrafo, emerge che i giudizi di revisione del bilancio e 
di coerenza della Relazione sulla gestione con esso dovrebbero essere indipendenti tra 

loro, dato che sono il risultato di analisi condotte su obiettivi completamente differenti. 
Ciò significa che un giudizio positivo sulla redazione del bilancio della società o del 

gruppo non necessariamente corrisponde ad un altro altrettanto positivo sulla coerenza 
della Relazione e viceversa. Questo vale anche per la dichiarazione di impossibilità di 
espressione di un giudizio, la quale può essere constatata in maniera del tutto autonoma 

																																																								
261	Art.	123-bis	del	TUF,	comma	4:	“La	società	di	revisione	esprime	il	giudizio	di	cui	all'articolo	
156,	comma	4-bis,	lettera	d),	sulle	informazioni	di	cui	al	comma	1,	lettere	c),	d),	f),	l)	e	m),	e	al	
comma	2,	lettera	b),	e	verifica	che	sia	stata	elaborata	una	relazione	sul	governo	societario	e	gli	
assetti	proprietari”.		
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nell’uno o nell’altro processo di revisione o in entrambi. Tuttavia, alcune evidenze 

empiriche dimostrano che nella prassi l’esito della revisione sulla coerenza della 
Relazione sulla gestione con il bilancio è strettamente correlato al giudizio 

precedentemente espresso su quest’ultimo. La ricerca svolta da La Rosa262 evidenzia, su 
326 situazioni nazionali ed estere analizzate, che circa nel 97% dei casi i revisori tendono 

a dare un giudizio positivo e senza rilievi sulla coerenza della Relazione con il bilancio e 
che solo un bassissimo numero di relazioni di revisioni presentano al loro interno una 

discordanza in merito al giudizio sul bilancio, da un lato, e alla coerenza della Relazione, 
dall’altro. I risultati di tale indagine mostrano la scarsa rilevanza pratica attribuita tuttora al 
giudizio del revisore sulla coerenza di tale documento con il bilancio: ciò è dovuto anche 

alla scarso dettaglio riservato a tale ambito dalla normativa vigente, che concede ampi 
margini di discrezionalità e soggettività nelle valutazioni dei revisori. Tali giudizi risultano, 

pertanto, difficilmente smentibili, salvo particolari situazioni che presentano incoerenze 
oggettivamente evidenti. 

4.2. I vizi della Relazione sulla gestione e gli effetti sul bilancio 

Da quanto esposto nel presente lavoro, risultano evidenti le attuali difficoltà della 

Relazione sulla gestione ad imporsi come documento di rilevanza informativa pari o vicina 
a quella del bilancio d’esercizio o consolidato. Nonostante la crescente attenzione verso 

tale strumento informativo da parte del legislatore nazionale e degli organismi 
internazionali nel corso del tempo, l’elevato grado di discrezionalità lasciato ai suoi 
redattori in numerosi ambiti e la sua difficoltosa comparabilità con i corrispondenti 

documenti di altre imprese rappresentano limiti non trascurabili. Lo stesso atteggiamento 
dei revisori, descritto nel precedente paragrafo, riguardo al giudizio sulla coerenza della 

Relazione con il bilancio è palesemente in linea con la scarsa significatività attribuita nella 
prassi all’informazione in essa contenuta, nella quasi totalità dei casi. In numerose 

circostanze, infatti, gli amministratori si limitano a fornire le informazioni di carattere 
obbligatorio richieste dal legislatore, evitando di approfondire aspetti che potrebbero 

rappresentare un’importante integrazione e supplemento all’informativa di bilancio. Ciò 
può dipendere da diversi fattori riconducibili sostanzialmente all’eccessiva tendenza a 

preservare la riservatezza dei dati aziendali, ai costi eccessivamente elevati per produrre 

																																																								
262	La	 Rosa	 F.,	 Il	 giudizio	 sulla	 coerenza	 tra	 bilancio	 e	 relazione	 sulla	 gestione.	 Opportunità,	
limiti	e	prime	evidenze	empiriche,	in	Rivista	dei	dottori	commercialisti,	n.	1,	2010,	pag.	61.	
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informazioni aggiuntive e più approfondite oltre a quelle obbligatoriamente richieste o alla 

scarsa rilevanza attribuita da parte degli amministratori o degli stessi stakeholders 

all’informativa societaria in determinati ambiti e circostanze. 
I risultati emersi da alcune indagini empiriche263 condotte su società con sede in Italia 
dimostrano che, negli ultimi anni, la tendenza di numerosi redattori di Relazioni sulla 

gestione è quella di assegnare a tali documenti la funzione principale di rilettura dei dati 
dei prospetti di bilancio, tralasciando o trattando solo parzialmente informazioni di 

carattere complementare o supplementare ad essi. La funzione di integrazione che 
dovrebbe svolgere la Relazione sulla gestione risulta, quindi, ancora non sufficientemente 

diffusa nella prassi: in particolare, nei casi considerati, le analisi empiriche hanno 
riscontrato una scarsa frequenza nell’esposizione di indicatori finanziari, di informazioni di 

natura prospettica, di informazioni attinenti all’ambiente ed al personale e dei rischi e 
delle incertezze a cui la società è esposta. 

Tuttavia, non sono poche le imprese che vedono nella pubblicazione di informazioni di 
carattere volontario un’occasione per elevare l’immagine e la credibilità aziendali tra le 

varie categorie di stakeholders a cui si rivolgono, offrendo loro la possibilità di venire a 

conoscenza di elementi particolari e/o caratteristici della gestione, della strategia, delle 
relazioni societarie. In questo modo, per queste società, la stesura della Relazione passa 

da un mero rispetto delle disposizioni di legge ad uno strumento per migliorare il rapporto 
con i vari portatori d’interessi effettivi o potenziali, incrementando così la trasparenza e 
l’efficacia informativa. Nell’ambito di queste finalità rientrano, ad esempio, le informazioni 

contenute nei bilanci sociali ed ambientali che, come visto nel capitolo 2, stanno 
acquisendo un’importanza progressivamente maggiore, soprattutto in riferimento a 

comportamenti etici ed eco-sostenibili delle imprese. Chiaramente, le aziende ed i gruppi 
che optano per quest’ampia trasparenza informativa considerano ragionevolmente 

superiori i benefici che tale atteggiamento può portare rispetto ai costi che devono essere 
sostenuti per produrre e pubblicare tali informazioni: si tratta di vantaggi in termini di 

immagine societaria, di consolidamento delle relazioni con gli stakeholders strategici, di 

maggiori investimenti potenziali nella loro attività. 
Dopo aver esaminato brevemente l’effettiva importanza attribuita dalla prassi 

																																																								
263	Cfr.	Menicucci	E.,	Op.	cit.,	2012	e	CNDCEC,	La	relazione	sulla	gestione	dei	bilanci	d’esercizio	
alla	 luce	delle	novità	 introdotte	dal	d.	 lgs.	32/2007.	 Informativa	 sull’ambiente	e	 sul	personale,	
2009.	
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all’informativa contenuta nella Relazione sulla gestione, risulta opportuno comprendere la 

vera rilevanza giuridica di tale documento. In particolare, è necessario capire quali sono i 
risvolti giuridici derivanti da vizi eventualmente compiuti nella redazione dello stesso264. 

Come unanimemente sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la presenza di vizi in 
uno dei documenti costituenti il bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa e, dal 1° gennaio 2016, Rendiconto Finanziario) ha come diretta conseguenza 
la nullità dell’intero documento. Diversi dubbi emergono, invece, sulle conseguenze di 

un’ipotetica presenza di vizi nella Relazione sulla gestione, documento obbligatoriamente 
richiesto, ma non facente parte del bilancio e non soggetto ad approvazione 
assembleare265. 

Dato il tenore letterale dell’art. 2428 c.c. già analizzato nel corso dei precedenti capitoli, 
non è semplice valutare oggettivamente il regolare rispetto delle richieste normative in 

merito al contenuto della Relazione. L’ampia discrezionalità redazionale concessa agli 
amministratori, infatti, non consente di pervenire ad un giudizio univoco e inconfutabile in 

ogni circostanza circa l’effettiva osservanza della fedeltà, della completezza e 
dell’equilibrio informativi richiesti. 

Al fine di proporre la soluzione più adeguata a tale questione, è importante prendere in 
esame le posizioni che la giurisprudenza ha assunto nel corso degli anni a tal proposito. È 

possibile far partire tale disamina dalla Sentenza n. 8048 della Suprema Corte del 
settembre 1996, riguardante un giudizio su una Relazione che rispondeva alla normativa 

precedente all’emanazione del decreto legislativo 127/91: si trattava quindi di una 
Relazione degli amministratori, “antenata” dell’attuale Relazione sulla gestione. Oltre a 

sancire l’illeceità dell’approvazione assembleare del bilancio redatto in contrasto con 
disposizioni di legge, la sentenza affermava che: “il bilancio d’esercizio di una società di 

capitali è illecito […] 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”. Il riferimento era, in 
																																																								
264	Cfr.	Avi	M.	S.,	La	relazione	sulla	gestione:	obbligatoria	ma	inutile	oppure	sostanziale	“quarto	
elemento”	del	bilancio?,	in	Il	Fisco,	vol.	7,	2014,	pp.	615	e	seguenti.	
265	Il	Codice	civile	individua	un	rigoroso	iter	di	formazione	ed	approvazione	del	bilancio,	che	è	
possibile	suddividere	nelle	seguenti	fasi:	

-	redazione	del	progetto	di	bilancio;	
-	presentazione	agli	organi	di	controllo;	
-	deposito	del	bilancio	presso	la	sede	sociale;	
-	approvazione	del	bilancio	da	parte	dell’assemblea	dei	soci;	
-	deposito	del	bilancio	presso	il	registro	imprese.	
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particolare, a quei casi in cui attraverso la Relazione degli amministratori non si era 

oggettivamente in grado di comprendere, con chiarezza sufficiente, in che modo fossero 
state iscritte e valutate le singole poste di Stato Patrimoniale e di Conto Economico. In 

altre parole, la non regolare redazione di un documento allegato al bilancio poteva 
provocare la nullità dell’intero complesso informativo solo nell’ipotesi in cui tale 

irregolarità riguardasse direttamente o indirettamente informazioni circa una posta tipica 
di bilancio. 

Una successiva sentenza del Tribunale di Napoli del 1997 stabiliva, inoltre, che la nullità 
radicale del bilancio di una società poteva derivare anche dalla mancanza di correttezza 
nella stesura di uno o più allegati. Nel caso di specie, la questione riguardava l’errata 

collocazione dell’insieme di informazioni circa una vendita di un ramo d’azienda effettuata 
da una società: tale evento, infatti, sarebbe dovuto essere incluso nella Relazione sulla 

gestione tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ma fu erroneamente 
inserito in un altro documento redatto a tal fine in allegato al bilancio. Da ciò si desume 

come il concetto di correttezza non coincida con quello di veridicità (che in questo caso 
era stata rispettata), ma riguardi essenzialmente la forma e la naturale collocazione delle 

informazioni all’interno delle rispettive sedi documentali, così come disposto dalla 
normativa. Indipendentemente dalla motivazione alla base delle varie sentenze, è 

possibile affermare, quindi, che l’orientamento della giurisprudenza negli anni ’90 
ammetteva la possibilità di dichiarazione di nullità dell’intero bilancio per invalidità di uno 

o più suoi allegati266. Tale tendenza interpretativa rimase la più diffusa sia in dottrina sia in 
giurisprudenza per molti anni, come confermato da diverse sentenze di giudici di 

merito267, nonostante la questione restasse comunque assai dibattuta tra gli esperti. 
Tuttavia, due recenti sentenze emanate dal Tribunale di Milano e da quello di Roma, 

rispettivamente in data 25 febbraio 2013 e 29 luglio 2013, sembrano invertire in maniera 
significativa tale orientamento. Entrambi i Tribunali concordano nel considerare la 

Relazione sulla gestione un documento informativo di rilevanza secondaria rispetto a 

																																																								
266	In	linea	con	tale	orientamento	era	anche	la	Corte	di	Cassazione,	la	quale	nella	sentenza	n.	
4874	 del	 7	marzo	 2006	 affermò:	 “il	 bilancio	 d’esercizio	 di	 una	 società	 di	 capitali,	 che	 violi	 i	
precetti	di	chiarezza	e	precisione	dettati	dall’art.	2423	c.c.,	comma	2,	è	illecito,	ed	è	quindi	nulla	
la	deliberazione	assembleare	con	cui	esso	sia	stato	approvato,	[…]	anche	in	tutti	i	casi	in	cui	dal	
bilancio	 stesso	 e	 dai	 relativi	 allegati	 non	 sia	 possibile	 desumere	 l’intera	 gamma	 delle	
informazioni	che	la	legge	vuole	siano	fornite	per	ciascuna	delle	singole	poste	iscritte”.	
267	Si	 vedano	 in	 particolare	 le	 sentenze	 del	 Tribunale	 di	 Napoli	 del	 24	 febbraio	 2000	 e	 del	
Tribunale	di	Lanciano	del	23	novembre	1985.	
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quella assunta dal bilancio, rimanendo in ogni caso autonoma e disgiunta da 

quest’ultimo, senza costituirne, dunque, parte integrante. Tale separazione tra i due 
documenti si fa ancora più marcata se si considera che la Relazione non è soggetta ad 

approvazione assembleare, così come non lo sono la relazione del collegio sindacale e 
quella di revisione legale. Oltre a ciò, il Tribunale di Roma con la sentenza del 29 luglio 

2013 introduce un ulteriore elemento a conferma dell’autonomia della Relazione sulla 
gestione rispetto al bilancio: numerose informazioni che obbligatoriamente devono essere 

incluse in essa sono fondate su stime e valutazioni in ottica prospettica che appaiono 
nettamente incompatibili con la natura tipicamente consuntiva dei dati di bilancio. È da 
sottolineare, tuttavia, che un’importante opinione dottrinale sostenuta da numerosi 

studiosi ed esperti si pone in una posizione di netto contrasto a tale ultimo assunto, 
considerando l’ottica prospettica in cui dovrebbe essere improntata la Relazione sulla 

gestione come una diretta manifestazione del principio di continuità aziendale con cui 
dev’essere redatto il bilancio. L’art. 2423-bis c.c., infatti, stabilisce che la valutazione 

delle poste di bilancio debba avvenire “secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività”: si tratta del cosiddetto going concern, criterio redazionale di 

bilancio promosso anche a livello comunitario ed internazionale268, alla base della corretta 
quantificazione dei valori di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di Rendiconto 

Finanziario. Nell’ottica di questa posizione di parte della dottrina, quindi, una carenza 
informativa presente nella Relazione in contrasto con tale principio dovrebbe provocare la 
diretta nullità del bilancio. Nonostante ciò, la tendenza attuale della giurisprudenza, 

confermata anche dalle due sentenze in commento, rimane palesemente rivolta 
all’impossibilità di dichiarazione di nullità radicale del bilancio derivante da uno o più vizi 

presenti nei suoi documenti di corredo o allegati.  
Tali due sentenze divergono, invece, in merito alle conseguenze generate da eventuali 

carenze informative all’interno della Relazione sulla gestione. Secondo il Tribunale di 
Roma, eventuali vizi nella redazione di tale documento possono condurre al più alla nullità 

dello stesso, senza mai inficiare il bilancio. In questi casi, la responsabilità ricade sugli 
amministratori e potrebbe provocare un’obbligazione degli stessi al risarcimento ai soci 

del danno provocato ai loro interessi. Il Tribunale di Milano, invece, assume una posizione 
parzialmente differente perché afferma che determinate carenze informative 

eventualmente presenti nella Relazione sulla gestione possono portare all’annullamento 
																																																								
268	Cfr.	IAS	1,	paragrafi	25-26,	e	OIC	11.	
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della delibera di approvazione del bilancio per vizio di procedimento d’informazione. In 

questo modo, l’orientamento della giurisprudenza milanese non esclude la possibilità di 
un’interconnessione tra la Relazione e la delibera di approvazione del bilancio, 

confermando però, in via generale, l’impossibilità di radicale nullità del bilancio derivante 
dall’invalidità di documenti ad esso allegati. Tuttavia, tale impostazione prevede 

un’importante eccezione, al verificarsi della quale può essere dichiarata la nullità della 
delibera di approvazione del bilancio a causa di un vizio nella redazione della Relazione, 

in contrasto, quindi, con la recente e generale inclinazione giurisprudenziale e dottrinale: 
in particolare tale circostanza si realizza qualora le carenti e/o false informazioni incluse 
nella Relazione fossero tali da “rendere non chiaramente intelligibile o addirittura da 

falsare sul punto il bilancio stesso, come potrebbe avvenire per le informazioni relative alla 

situazione finanziaria della società che la relazione sulla gestione necessariamente deve 

dare, situazione finanziaria che è, invero, anch’essa oggetto della rappresentazione 

veritiera e corretta che il bilancio deve rendere ex art. 2423 c.c.; in tal caso, infatti, siffatta 

carenza si tradurrebbe in un vizio del bilancio e quindi dell’oggetto della delibera”269. Da 

questo disposto si comprende che la mancanza di veridicità di informazioni contenute 
nella Relazione sulla gestione collegate ai dati inclusi nel bilancio può provocare la nullità 

della delibera assembleare avente come oggetto l’approvazione dello stesso. Il Tribunale 
di Milano cita, con finalità esclusivamente esemplificative, il caso di falsità delle 
informazioni sulla situazione finanziaria della società, lasciando però intendere che uguali 

conseguenze potrebbero prodursi anche con l’invalidità di altre tipologie di informazioni: 
l’elemento che rileva a tal proposito è rappresentato dal rischio effettivo che tali carenze 

informative possano rendere non chiaramente intelligibile o addirittura falsare l’informativa 
di bilancio. 

In questo modo, come sottolineato da Avi270 e come desumibile da alcuni documenti del 
CNDCEC271, possono essere individuate due categorie di informazioni da inserire nella 

Relazione sulla gestione: 

• Informazioni “di primo livello”: sono correlate in modo diretto o indiretto ai dati di 

bilancio e riguardano la situazione finanziaria, economica o patrimoniale della 
società; 

																																																								
269	Tribunale	di	Milano,	25	febbraio	2013.	
270	Avi	M.	S.,	Op.	cit.,	2014,	pag.	625.	
271	Cfr.	CNDCEC,	documento	giugno	2010,	14	gennaio	2009,	11	marzo	2009.	
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• Informazioni “di secondo livello”: non connesse a informazioni di bilancio. 

Secondo l’impostazione assunta dal Tribunale di Milano con la sentenza del 25 febbraio 
2013, posizione che va sempre più consolidandosi come maggioritaria all’interno della 

giurisprudenza, un’inveridicità delle informazioni di primo livello genera la nullità radicale 
della delibera approvativa del bilancio a cui le stesse si riferiscono; una carenza 

informativa nella categoria di secondo livello, invece, provoca una mera annullabilità della 
delibera assembleare di approvazione del principale documento societario. 

L’orientamento assunto da questa parte di giurisprudenza attribuisce, quindi, due livelli di 
rilevanza differenziata all’interno del contenuto della Relazione e prevede due tipi di 

conseguenze diversi in base alla sede di riscontro della carenza informativa.  
Un esempio concreto di quanto sopra esposto è rappresentato dalle differenti 

conseguenze scaturenti da inveridicità degli indicatori finanziari e da quelle degli 
indicatori non finanziari. Come già visto nel capitolo 2, il termine “finanziari” non è da 

intendere in senso stretto, ma è da estendere a tutti quegli indici o margini costruiti a 
partire da valori di natura economica, finanziaria o patrimoniale desumibili dai prospetti di 

bilancio; tutti gli altri indicatori sono da ritenersi, invece, non finanziari. Sulla base 
dell’attuale orientamento maggioritario della giurisprudenza, è possibile affermare che 

una rilevante carenza informativa presente in uno o più indicatori finanziari, collegati in 
maniera diretta con valori di bilancio, ha come diretta conseguenza la nullità radicale della 
delibera di approvazione del bilancio complessivo; viceversa, gli indicatori non finanziari, 

se costruiti in modo scorretto e/o inattendibile, possono al più condurre all’annullamento 
della stessa, non avendo una diretta correlazione con le poste di bilancio. È opportuno 

evidenziare, inoltre, che le carenze informative concernenti gli indicatori finanziari e non 
finanziari possono essere aggravate anche dalla mancanza di indicazione circa le 

modalità di costruzione dell’indice e il significato da attribuire ai suoi elementi costitutivi. 
Molto spesso si riscontrano nella prassi indicatori finanziari senza un significato preciso, a 

causa di errori a monte rispetto alla loro costruzione, ad esempio nella fase di 
riclassificazione dei prospetti contabili; in altri casi, l’incomprensibilità di tali indici deriva 

dalla mancanza di spiegazione circa i valori e gli aggregati utilizzati per il loro calcolo o da 
errori commessi nella rilevazione di una o più poste di bilancio. Da tali inesattezze, 

dunque, ne derivano altre nella costruzione degli indicatori inseriti nella Relazione sulla 
gestione. In altre parole, un errore commesso a monte in sede di redazione del bilancio 

può generare falsità ed imprecisioni anche rilevanti in informazioni di primo livello della 
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Relazione: è possibile che ciò conduca ad una dichiarazione di nullità della delibera 

approvativa del bilancio per vizi di un suo allegato? La questione è quanto mai dibattuta 
e, attualmente, non è ancora chiara la posizione prevalente della giurisprudenza. 
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