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La Centrale dei Rischi è un fondamentale “biglietto da visita” dell’impresa, dalla valenza as-
sai superiore rispetto al bilancio d’esercizio e alla dichiarazione dei redditi, ai fini sia dell’ac-
cesso al credito sia della mancata revoca del medesimo. Ciò in quanto è logico e legittimo 
per la banca dare maggior peso alle informazioni di cui può disporre in modo continuativo 
e, soprattutto, automatico.
In altri termini, la banca, potendo scegliere tra un “filmato” aggiornato senza soluzione di 
continuità e “due foto” aggiornate una volta l’anno, utilizza ovviamente il filmato.
Un biglietto da visita che, con cadenza mensile,  parla degli affidamenti, delle modalità di loro 
utilizzo, delle garanzie a presidio, dell’evoluzione nel tempo di tali fattori; in buona sostanza, 
della storia creditizia dell’impresa o, più in generale, del soggetto segnalato.
Un sistema informativo voluto da Banca d’Italia per rappresentare l’indebitamento della 
clientela di banche e intermediari finanziari; un enorme contenitore di informazioni e dati, co-
stantemente aggiornati e rappresentativi delle posizioni intrattenute dal soggetto segnalato 
con il sistema bancario.
La condivisione delle informazioni, realizzata dalla Centrale dei Rischi, consente:
• al sistema creditizio e finanziario, il miglioramento dei livelli di concorrenza, efficienza e 

stabilità;
• ai singoli intermediari, un più efficiente impiego delle risorse e una migliore qualità dei 

portafogli;
• alla clientela meritevole, un più agevole accesso al credito in termini di quantità e pricing.
Da dicembre 2010 la Centrale dei Rischi può essere non solo richiesta, ma anche ricevuta 
tramite posta elettronica certificata. Inoltre, sempre da dicembre 2010, la Centrale dei Rischi 
ha un nuovo formato, molto più fruibile, di più facile comprensione ed anche esteticamente 
più gradevole e “incoraggiante” nella lettura.
Obiettivo del libro è quello di sviluppare un approccio proattivo con questo sistema di re-
portistica, che non deve più essere visto come al solo servizio delle banche, ma anche a 
supporto dei professionisti, delle imprese e dei confidi.
A tal fine, i primi due capitoli illustrano sia i contenuti della documentazione alla base del 
rapporto tra PMI e banca, sia le modalità con cui tale documentazione viene esaminata dalle 
banche allo scopo di attribuire un rating ai sensi di Basilea 2 e Basilea 3.
I capitoli terzo, quarto e quinto affrontano il tema della Centrale dei Rischi, effettuando una 
disamina degli aspetti normativi, di funzionamento, giurisprudenziali e stragiudiziali, nonché 
illustrando i più significativi casi di contenzioso tra banche, imprese e privati.
Il capitolo sesto affronta il tema delle sfide e prospettive che la nuova Centrale dei Rischi 
propone ai professionisti.
Il capitolo settimo approfondisce il tema delle centrali rischi private, meglio conosciute come 
sistemi di informazioni creditizie (SIC), illustrando i più significativi casi di contenzioso con 
imprese e privati.
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La Centrale dei Rischi è un fondamentale “biglietto da visita” dell’impresa, dalla valenza assai 
superiore rispetto al bilancio d’esercizio e alla dichiarazione dei redditi, ai fini sia dell’accesso al 
credito che della mancata revoca del medesimo. Ciò in quanto è logico e legittimo per la banca da-
re maggior peso alle informazioni di cui può disporre in modo continuativo e, soprattutto, auto-
matico.  
In altri termini, la banca, potendo scegliere tra un “filmato” aggiornato senza soluzione di conti-
nuità e “due foto” aggiornate una volta l’anno, utilizza ovviamente il filmato. 
Un biglietto da visita che, con cadenza mensile, parla degli affidamenti, delle modalità di loro uti-
lizzo, delle garanzie a presidio, dell’evoluzione nel tempo di tali fattori; in buona sostanza, della 
storia creditizia dell’impresa o, più in generale, del soggetto segnalato.  
Un sistema informativo voluto da Banca d’Italia per rappresentare l’indebitamento della clientela 
di banche e intermediari finanziari; un enorme contenitore di informazioni e dati, costantemente 
aggiornati e rappresentativi delle posizioni intrattenute dal soggetto segnalato con il sistema ban-
cario.  
La condivisione delle informazioni, realizzata dalla Centrale dei Rischi, consente: 
• al sistema creditizio e finanziario, il miglioramento dei livelli di concorrenza, efficienza e sta-

bilità; 
• ai singoli intermediari, un più efficiente impiego delle risorse e una migliore qualità dei porta-

fogli; 
• alla clientela meritevole, un più agevole accesso al credito in termini di quantità e pricing. 
Negli anni la Centrale dei Rischi non solo è diventata un fondamentale e imprescindibile stru-
mento di valutazione del rischio degli affidamenti ma in alcuni contesti, presso grandi gruppi ban-
cari e soprattutto con Basilea 2 e Basilea 3, una sorta di unico e incontestabile specchio capace di 
riflettere la maggior parte dei fattori che si devono monitorare di un’impresa quando la si deve af-
fidare (o riaffidare), o revocarle il fido. 
È di tutta evidenza l’enorme responsabilità degli intermediari nell’effettuazione delle segnalazioni, 
dal momento che eventuali errori, abusi o illegittimità possono danneggiare gravemente e, a volte 
irrimediabilmente, il soggetto censito. 
È anche per tali motivi che la Banca d’Italia, nella Circolare n. 139/1991, sottolinea il senso di 
responsabilità e lo spirito di collaborazione su cui si fonda il corretto funzionamento del sistema 
informativo. 
Le banche segnalanti sono tenute a controllare le segnalazioni trasmesse a Banca d’Italia, rettifi-
cando di propria iniziativa le informazioni errate o incomplete. Hanno, inoltre, l’obbligo di verifi-
care tutte le comunicazioni ricevute dalla Centrale dei Rischi e, specificatamente, quelle contenenti 
i dati anagrafici dei soggetti da censire.  
Nel corso degli anni Banca d’Italia ha costantemente aggiornato il sistema, introducendo novità, 
norme e principi; ovviamente, incentivando e monitorando l’utilizzo da parte degli intermediari 
finanziari. 
Da dicembre 2010 la Centrale dei Rischi può essere non solo richiesta, ma anche ricevuta tramite 
posta elettronica certificata. Inoltre, sempre da dicembre 2010, la Centrale dei Rischi ha un nuo-
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vo formato, molto più fruibile, di più facile comprensione ed anche esteticamente più gradevole e 
“incoraggiante” nella lettura. 
Dando atto a Banca d’Italia dello sforzo sostenuto affinché il fondamentale documento in oggetto 
diventi maggiormente fruibile da parte di imprese, confidi e professionisti, è di tutta evidenza che 
tali soggetti sono sollecitati ad utilizzare la Centrale dei Rischi nel modo più corretto e ampio pos-
sibile. 
È ciò che abbiamo ribadito, da ultimo, nel meraviglioso Teatro Comunale di Vicenza, in occa-
sione del Convegno Nazionale UNGDCEC, che ci ha visti relatori con riguardo al tema: “Ri-
pristinare la normale erogazione di prestiti all’economia”. 
Obiettivo del libro è quello di sviluppare un approccio proattivo con la Centrale dei Rischi, che 
non deve più essere vista come al solo servizio delle banche, ma anche a supporto dei professionisti, 
delle imprese e dei confidi. 
A tal fine, i primi due capitoli illustrano sia i contenuti della documentazione alla base del rap-
porto tra PMI e banca, sia le modalità con cui tale documentazione viene esaminata dalle banche 
allo scopo di attribuire un rating ai sensi di Basilea 2 e Basilea 3. 
Tre analisi (quantitativa, qualitativa e andamentale) concorrono alla determinazione del rating, 
assumendo differenti pesi nel passaggio da impresa corporate a impresa small business; indi-
cativamente: 
 
Analisi corporate small business 
Quantitativa 50% 10% 
Andamentale 40% 85% 
Qualitativa 10% 5% 
 
All’inequivocabile messaggio che emerge dalla Tavola, occorre solo aggiungere che, nell’ambito 
dell’analisi andamentale, un ruolo fondamentale è svolto dalla Centrale dei Rischi (pubblica) ge-
stita da Banca d’Italia. 
I capitoli terzo, quarto e quinto affrontano il tema della Centrale dei Rischi, effettuando una di-
samina degli aspetti normativi, di funzionamento, giurisprudenziali e stragiudiziali. 
In particolare, le oltremodo interessanti decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario permettono 
di avere una visione di insieme dei citati profili, che trova applicazione a significativi casi di con-
tenzioso tra banche, imprese e privati derivanti da illegittimità, reali o presunte, delle segnalazioni 
alla Centrale dei Rischi, che espongono la banca a responsabilità risarcitoria nei confronti della 
clientela. 
Il capitolo sesto affronta il tema delle sfide e prospettive che la nuova Centrale dei Rischi propone 
ai professionisti. 
Per i professionisti, le sfide consistono, innanzitutto, nello svolgere ancor meglio il ruolo di “ghost 
cfo” delle PMI. 
Si tratta di predisporre un’informativa sulla situazione dell’impresa che ci piace definire “progre-
dita” e, quindi, di condurre la negoziazione tra banche e imprese disponendo di un’adeguata pre-
parazione, che prevede necessariamente la capacità di saper leggere anche la Centrale dei Rischi. 
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Al riguardo, un sentito ringraziamento va a Ratinglab per il prezioso dossier esposto 
nell’Appendice e per varie Tavole riportate nei capitoli terzo e sesto, che mostrano come avviene la 
rielaborazione e l’interpretazione della Centrale dei Rischi. 
Ma non basta. Come noto, i professionisti svolgono, spesso, l’incarico di sindaco di società: un in-
carico importante, di grande responsabilità e a natura indefinita con riguardo alla diligenza. 
Ben vengano, quindi, le nuove norme di comportamento del collegio sindacale, entrate in vigore il 
1° gennaio 2012, che suggeriscono e raccomandano il comportamento professionale da adottare 
per svolgere correttamente l’incarico di sindaco. 
Al riguardo, essendo la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia un documento molto importante per 
la vita della società e dei suoi stakeholder, nonché per le verifiche inerenti i dati dei prospetti 
contabili e della nota integrativa, riteniamo indispensabile che il collegio sindacabile ne prenda vi-
sione. In caso contrario, non vediamo come il collegio sindacale possa adempiere, con la dovuta di-
ligenza, il dovere di vigilare sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-
contabile e del sistema di controllo interno, nonché rilevare la sussistenza di fatti purtroppo idonei 
a pregiudicare la continuità aziendale 
Infine, il capitolo settimo approfondisce il tema delle centrali rischi private, meglio conosciute come 
sistemi di informazioni creditizie (SIC), illustrando i più significativi casi di contenzioso con im-
prese e privati. Si tratta di banche dati private che vengono consultate da banche e finanziarie per 
accertare affidabilità e puntualità nei pagamenti e che servono per valutare l’opportunità di conce-
dere credito al consumo, prestiti e finanziamenti in qualsiasi forma tecnica. Anche le segnalazioni 
alle centrali rischi private hanno determinato tanti ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario e, di 
conseguenza, una serie di significative decisioni del medesimo volte a stabilirne la legittimità o me-
no, con conseguente risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. 
Tutto ciò premesso, lo scenario in cui si svolge il rapporto banca-impresa evidenzia che la banca fa 
le sue considerazioni utilizzando un documento proprio, diverso dalla Centrale dei Rischi cui ha 
accesso il soggetto segnalato e molto meno ricco di informazioni. Non solo: deve anche valutare il 
cliente sulla base di dati costantemente non aggiornati. 
Risulta indubbiamente difficile dialogare e negoziare sulla base di queste premesse.  
In uno scenario ideale l’imprenditore, anche con il tramite del proprio professionista, dovrebbe 
sempre consegnare alla banca la propria Centrale dei Rischi fornita direttamente da Banca 
d’Italia. Dovrebbe inoltre dare modo alla banca con cui si confronta di accedere a dati e informa-
zioni aggiornate e buona norma sarebbe che, in calce alla visura, si redigesse una sorta di “Nota 
integrativa alla Centrale dei Rischi”, capace di darne un’interpretazione, una spiegazione detta-
gliata rispetto a determinati dati o informazioni, nonché a dinamiche di segnalazione. 
Tale scenario è oggi più vicino, più a portata di mano, anche grazie a questo libro. 
 

Francesco Lenoci 
 

Stefano Peola 
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1.1. PREMESSA 

Una PMI informa tutti coloro che sono interessati alla sua situazione patrimoniale, 
finanziaria, reddituale e fiscale (stakeholder) mediante la seguente documentazione 
di base: 
1) il fascicolo del bilancio d’esercizio; 
2) la dichiarazione dei redditi. 
Tale documentazione viene prodotta, di regola, una volta all’anno. In genere, viene 
consegnata ad un’esigua minoranza di stakeholder tra cui, sicuramente, la banca o le 
banche che vantano dei crediti nei confronti della PMI. 
Almeno una volta all’anno, la banca ha, quindi, la possibilità di aggiornare il suo 
giudizio sull’impresa affidata (merito creditizio) sulla base dei dati esplicitati nel fa-
scicolo di bilancio e nella dichiarazione dei redditi. 
Nella realtà operativa, peraltro, sono oggetto di chiarimenti e precisazioni i conte-
nuti di altra documentazione: la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia. 
La ragione è legata al fatto che la parte a maggior valenza del processo di valuta-
zione del merito creditizio o rating aziendale, introdotta con Basilea 2, dipende da 
una componente di valutazione definita “andamentale” che, in buona sostanza, si 
basa sulla lettura ed interpretazione del citato sistema informativo sull’andamento 
dei rapporti che le imprese intrattengono con il sistema bancario. 
Queste informazioni sono rilevate da ogni singola banca l’ultimo giorno lavorativo 
di ogni mese e trasmesse a Banca d’Italia, la quale a sua volta le aggrega per tipolo-
gia e, con cadenza mensile, le restituisce al sistema in forma aggregata.  
I soggetti censiti nell’anagrafe della Centrale dei Rischi possono conoscere le in-
formazioni registrate a loro nome. Banca d’Italia, dietro specifica richiesta predi-
sposta su apposita modulistica, rende nota al soggetto segnalato la relativa posizio-
ne di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla medesima.  
In definitiva, è previsto un sistema semplice e gratuito per ottenere informazioni e, 
soprattutto, per condividerle con le singole banche che, senza il supporto 
dell’impresa cliente, non riescono a ricostruire il dettaglio delle segnalazioni1. 
È di tutta evidenza che, mentre il fascicolo di bilancio e la dichiarazione dei redditi 
influenzano il rating con cadenza annuale, la Centrale dei Rischi lo influenza con 
cadenza almeno mensile2. 

                      
1 Come chiarito al Capitolo 6, la banca può solo visionare informazioni relative a sé e al sistema 
nel suo insieme. 
2 Con riguardo alla frequenza degli aggiornamenti della Centrale dei Rischi si rinvia al Capitolo 
3. 
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1.2. IL FASCICOLO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

1.2.1 Bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio di una PMI è un documento redatto dagli amministratori al 
termine di ciascun esercizio, di norma corrispondente a un periodo di dodici mesi. 
Le fonti normative del bilancio d’esercizio sono attualmente così raggruppabili: 
• Codice civile; 
• altre leggi di natura civilistica; 
• corretti principi contabili; 
• direttive e regolamenti dell’Unione Europea; 
• dottrina; 
• giurisprudenza. 
Ai fini che qui interessano ci occuperemo solo del Codice civile, che prevede la se-
guente struttura informativa: 
• bilancio d’esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa; 
• relazione sulla gestione. 
La relazione sulla gestione, quindi, a differenza della nota integrativa, non è parte 
integrante del bilancio d’esercizio, bensì lo correda. 
Con riguardo al bilancio d’esercizio l’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di 
pervenire ad un comportamento uniforme da parte delle imprese destinatarie della 
normativa attraverso l’utilizzo del seguente sistema di norme contabili: 
1) clausole generali (art. 2423 c.c.); 
2) principi di redazione del bilancio - o principi generali di valutazione, o postulati 

- (art. 2423-bis c.c.); 
3) prescrizioni circa forma, struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del 

conto economico (artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis c.c.); 
4) criteri di valutazione - o principi particolari di valutazione - (art. 2426 c.c.); 
5) prescrizioni circa il contenuto della nota integrativa (artt. 2427 e 2427-bis c.c.). 
Nell’ambito del sistema di norme contabili sopra delineato sussiste un rapporto di 
tipo gerarchico tra clausole generali, principi generali e specifici criteri applicativi 
relativi alla valutazione, classificazione e rappresentazione dei valori di bilancio. 
Ciò significa che qualunque problema di tipo specifico, non espressamente rego-
lamentato, deve essere risolto alla luce dei principi di ordine gerarchico superiore. 
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Le clausole generali sono: 
a) l’inscindibilità dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota inte-

grativa; 
b) la chiarezza;  
c) la rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica. 
Per via della prima clausola generale, le eventuali censure del bilancio possono ri-
guardare anche i dati e i criteri espressi nella nota integrativa che, ai sensi dell’art. 
2423 c.c., comma 1, non è altro che una parte del bilancio stesso, al pari dello stato 
patrimoniale e del conto economico. 
Per quanto concerne i requisiti della chiarezza, da un lato, e della verità e della cor-
rettezza, dall’altro, non vi è dubbio che siano destinati a influenzarsi vicendevol-
mente, se non altro in quanto la prassi insegna che, molto spesso, l’assenza di chia-
rezza maschera la non veridicità e che, di converso, il bilancio non corretto è, so-
vente, anche un bilancio oscuro. 
La clausola generale della chiarezza, peraltro, in quanto enunciata in via separata e 
preventiva, assume significato autonomo e non strumentale rispetto a quella della 
rappresentazione veritiera e corretta. Il linguaggio precettivo utilizzato dall’art. 
2423 c.c. è del tutto identico e, quindi, si può affermare che un bilancio non chiaro 
è inidoneo a rappresentare correttamente la realtà dell’impresa. 
Violazioni della clausola generale della chiarezza potrebbero derivare, per esempio: 
• dal raggruppamento di voci non conforme al disposto dell’art. 2423-ter, comma 

2, c.c., ossia in caso di rilevanza degli importi in oggetto; 
• dall’omissione di poste significative che violi il precetto di cui all’art. 2423-ter, 

comma 3, c.c.; 
• dal compenso di partite (si pensi ai conti bancari attivi e passivi); 
• dalla mancanza nella nota integrativa di adeguate motivazioni a valutazioni per 

le quali compete una certa discrezionalità tecnica agli amministratori (come ca-
pitalizzare/spesare le spese di pubblicità); 

• dall’insufficienza/inesistenza nella nota integrativa delle giustificazioni relative 
al cambiamento di criteri di valutazione da un esercizio all’altro. 

Con riguardo alla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed e-
conomica il legislatore è stato, oseremmo dire, “intransigente” sancendo: 
• l’obbligo di una rappresentazione non solo veritiera ma anche corretta (per ave-

re un’idea di quanto impegnativo sia adempiere tale richiesta basti pensare che, 
ai fini dell’individuazione di una partecipazione di controllo, gli amministratori 
non possono limitarsi a “contare” i voti direttamente esercitabili nell’assemblea 
ordinaria, ma debbono anche “considerare” i voti spettanti a società fiduciarie e 
a persone interposte); 
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• l’obbligo di fornire informazioni complementari, qualora le informazioni richie-
ste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappre-
sentazione veritiera e corretta; 

• l’obbligo di deroga qualora, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizio-
ne di legge sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. In tale 
ipotesi si deve motivare la deroga nella nota integrativa, indicando gli effetti sul 
patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio. 

Il sopra citato obbligo di fornire informazioni complementari conferma che per gli 
amministratori di un’impresa può non essere sufficiente, al fine di dare tramite il 
bilancio d’esercizio una rappresentazione veritiera e corretta della situazione pa-
trimoniale, finanziaria ed economica, adempiere pedissequamente il disposto del 
Codice civile e di altre specifiche leggi. È, invece, necessario effettuare una sorta di 
“esame di coscienza”, teso ad accertare che l’informativa del bilancio d’esercizio, 
oltre ad essere veritiera, sia anche corretta ed esaustiva. 
Tale esame, fatta eccezione per le specifiche richieste dei principi contabili, non 
può che essere di natura prevalentemente individuale.  
I principi generali di valutazione sono: 
a) la prospettiva di continuazione dell’attività – Si tratta del principio del going con-

cern. In altri termini la normativa dettata dal Codice civile trova applicazione so-
lo ai fini della determinazione del risultato d’esercizio di un’impresa in funzio-
namento. Ciò comporta che tali norme non si applichino a bilanci straordinari, 
quali quello di liquidazione, ecc.; 

b) la considerazione della funzione economica – Per ciascuna operazione o fatto 
e, comunque, per ogni elemento dell’attivo e del passivo è indispensabile cono-
scere la sostanza economica dello stesso, qualunque sia la sua origine (contrat-
tuale, legislativa, ecc.); 

c) la prudenza – Si tratta della consolidata regola per cui ai fini della determina-
zione dei risultati d’esercizio si deve tener conto delle perdite presunte e, vice-
versa, non si debbono considerare gli utili sperati. Il legislatore ha fornito dei 
chiarimenti circa l’applicazione di tale regola statuendo che:  
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio .... 

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo, 
- si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell’esercizio (salvo, ovviamente, esplicite disposizioni di legge in senso 
contrario, quali quelle relative alla valutazione delle commesse pluriennali); 

d) la competenza – Comporta che si deve prescindere dalla data di pagamento e di 
incasso dei costi e dei ricavi, prestando attenzione alla correlazione costi/ricavi; 

e) la valutazione separata delle poste – Significa che gli elementi eterogenei ri-
compresi nelle singole poste non possono essere oggetto di compensazioni; 
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f) la costanza dei criteri di valutazione – Comporta che i criteri di valutazione non 
possono essere modificati da un esercizio all’altro, salvo casi eccezionali, da 
motivare nella nota integrativa, fornendo altresì gli effetti del cambiamento sul-
la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

1.2.2 Stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale deve essere predisposto secondo il preciso schema contenu-
to nell’art. 2424 c.c.. Lo schema prevede la presentazione delle poste dell’attivo e 
del passivo nelle macroclassi riportate nella Tavola 1.1. 

Tavola 1.1 – Schema di stato patrimoniale civilistico 

ATTIVO PASSIVO 
A. Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti 
A. Patrimonio netto 

B. Immobilizzazioni B. Fondi per rischi ed oneri 
C. Attivo circolante C. Trattamento di fine rapporto 
D. Ratei e risconti D. Debiti 
  E. Ratei e risconti 
 
A loro volta le macroclassi sopra evidenziate, contrassegnate da lettere maiuscole 
dell’alfabeto, sono suddivise in classi, contraddistinte da numeri romani, le quali 
sono ulteriormente suddivise in voci, contraddistinte da numeri arabi, che in taluni 
casi sono ulteriormente dettagliate in sottovoci, identificate da lettere minuscole 
dell’alfabeto. 
Pur essendo uno schema rigido, lo stesso legislatore all’art. 2423-ter c.c. prevede 
possibilità e obblighi di modifica miranti ad una maggiore chiarezza espositiva. 
In particolare: 
• si possono ulteriormente suddividere le voci contraddistinte da numeri arabi 

(senza eliminazione della voce complessiva e del corrispondente importo); 
• le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate, quando il rag-

gruppamento, a causa del loro modesto importo, è irrilevante ai fini della chia-
rezza e della rappresentazione veritiera e corretta, o addirittura favorisce la 
chiarezza del bilancio; 

• devono essere aggiunte altre voci e sottovoci, qualora il loro contenuto non sia 
previsto da alcuna di quelle elencate dall’art. 2424 c.c.; 

• le voci contrassegnate da numeri arabi devono essere adattate quando lo richie-
de la natura dell’attività dell’impresa. 

Lo schema di stato patrimoniale è a “sezioni divise contrapposte”. 
Al fine di conseguire una migliore chiarezza espositiva, le voci sono esposte per 
valori netti. Così ad esempio: l’esposizione dei debiti tributari per imposte dirette 
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deve essere effettuata al netto degli acconti versati; il fondo trattamento di fine 
rapporto deve essere esposto al netto degli anticipi versati ai dipendenti; i crediti 
verso clienti vanno esposti al netto delle note di accredito per resi e sconti. 
L’articolo 2424-bis, comma 1, c.c. stabilisce che “gli elementi patrimoniali destinati 
ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”. 
L’attivo dello stato patrimoniale è classificato, quindi, secondo il criterio della de-
stinazione. 
In altre parole la classificazione di una posta dell’attivo tra le immobilizzazioni o 
tra l’attivo circolante dipende dalla destinazione che l’impresa attribuisce alle sin-
gole attività. Ne consegue che le partecipazioni, i crediti, gli altri titoli e le azioni 
proprie - sono le voci presenti in entrambe le citate macroclassi - saranno classifi-
cate nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante a seconda del loro utilizzo du-
revole (attività di investimento), oppure temporaneo (attività di esercizio). 
Tale criterio di classificazione dell’attivo non è invece previsto per la macroclasse 
“Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” e per la macroclasse “Ratei e ri-
sconti”. 
Per quanto concerne il passivo, nello schema previsto dal legislatore è stato adotta-
to un criterio di classificazione basato sulla natura delle voci, oltre che su una chia-
ra identificazione del patrimonio netto. Si è in questo modo evitato che possano 
sorgere errate interpretazioni sulle componenti del patrimonio netto, nonché diffi-
coltà di segregazione dalle passività.  
In calce allo stato patrimoniale figurano i conti impegni, garanzie, rischi e d’ordine. 

1.2.3 Conto economico 

Ai sensi dell’art. 2425 c.c. il conto economico deve essere presentato suddividendo 
i componenti positivi e negativi di reddito nelle macroclassi indicate nella Tavola 
1.2. 

Tavola 1.2 – Schema di conto economico civilistico 

A) Valore della produzione 
B) Costi della produzione 
A)-B) = Differenza tra valore e costi della produzione 
C) Proventi e oneri finanziari 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
E) Proventi e oneri straordinari 
(A-B+C+D+E)= Risultato prima delle imposte 
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 
23) Utile (perdita) dell’esercizio 

 
Le macroclassi contraddistinte da lettere maiuscole dell’alfabeto comprendono a 
loro volta voci contrassegnate da numeri arabi dal n. 1 al n. 21; il n. 22 sopra espo-
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sto contiene la voce “Imposte sul reddito dell’esercizio (correnti, differite e antici-
pate)” avente valenza informativa autonoma. Le voci del conto economico, con-
trariamente a quelle dello stato patrimoniale, mantengono un’unica sequenza di 
numerazione; in alcuni casi, ove è prevista la possibilità di un’ulteriore suddivisio-
ne, le voci contrassegnate da numeri arabi sono suddivise in sottovoci contrasse-
gnate da lettere minuscole dell’alfabeto. 
Come indicato nell’art. 2423-ter c.c., il suddetto schema è rigido, salvo che, come 
per lo schema di stato patrimoniale, sono consentite o dovute le seguenti deroghe: 
• possibilità di ulteriori suddivisioni delle voci precedute da numeri arabi, senza 

eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; 
• possibilità di raggruppamento delle voci precedute da numeri arabi soltanto 

quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini del se-
condo comma dell’art. 2423 c.c. (rappresentazione veritiera e corretta del risul-
tato economico dell’esercizio) o quando favorisce la chiarezza del bilancio. In 
questo caso le voci oggetto di raggruppamento devono essere distintamente in-
dicate nella nota integrativa; 

• aggiunta obbligatoria di altre voci, qualora il loro contenuto non sia compreso 
in alcuna di quelle previste dall’art. 2425 c.c.; 

• adattamento obbligatorio delle voci precedute da numeri arabi, quando lo esige 
la natura dell’attività esercitata. 

Il legislatore ha adottato lo schema con struttura scalare con i valori classificati per 
natura. 
Lo schema a forma scalare consente la conoscenza dei risultati intermedi (diffe-
renza tra valore e costi della produzione e risultato prima delle imposte) e, quindi, 
del progressivo formarsi del risultato d’esercizio. 
Le voci di conto economico rappresentano “valori netti” e non più valori lordi se-
condo la logica delle partite aperte tipiche dello schema a sezioni contrapposte. 
Pertanto, nello schema di conto economico non si indicano separatamente gli 
stanziamenti a fondi e le utilizzazioni dei fondi, non costituendo questi ultimi pro-
venti né in generale componenti positivi di reddito; tale tipologia di informazione 
viene richiesta a livello di nota integrativa.  

1.2.4 Nota integrativa 

Il contenuto della nota integrativa è disciplinato, principalmente, dagli artt. 2427 e 
2427-bis c.c. 
Per quanto detto in precedenza circa la valenza della clausola generale della chia-
rezza, la nota integrativa non deve riportare dati e dettagli che non abbiano rile-
vanza informativa, né deve duplicare informazioni già contenute nello stato patri-
moniale e nel conto economico, bensì deve indicare: 
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a) i criteri di valutazione – L’illustrazione dei criteri applicati nelle valutazioni, nel-
le rettifiche di valore e nelle riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali 
e immateriali non può limitarsi ad un generico riferimento ai criteri indicati 
nell’art. 2426 c.c., ma deve concretizzarsi in una precisa sia pur sintetica esposi-
zione degli stessi, che espliciti le scelte effettuate ogniqualvolta siano ammesse 
diverse alternative. L’illustrazione dei criteri di valutazione deve riguardare le 
poste che hanno maggiore rilievo nella rappresentazione della situazione patri-
moniale, finanziaria ed economica della società, chiarendo eventuali trattamenti 
contabili peculiari della medesima; 

b) i criteri per la conversione in euro – Debbono essere enunciati i criteri adottati 
dalla società per la conversione in euro delle poste in valuta (chiarendo il trat-
tamento contabile per gli strumenti di copertura dei rischi di cambio) e deve es-
sere esplicitato in quali voci del bilancio confluiscono gli ammontari interessati; 

c) le modifiche dei criteri di valutazione – Occorre giustificare e quantificare in 
termini patrimoniali-reddituali la modifica di un criterio di valutazione da un 
esercizio all’altro; 

d) l’adattamento del bilancio dell’esercizio precedente – Vanno forniti i dettagli re-
lativi alle riclassifiche effettuate per rendere comparabili gli ammontari 
dell’esercizio precedente con quelli dell’esercizio in corso. In linea di principio 
l’adattamento delle voci non dovrebbe comportare variazioni né nel patrimonio 
netto, né nel risultato dell’esercizio precedente. Altrimenti debbono essere se-
gnalate e commentate la non comparabilità o l’impossibilità di adattamento; 

e) le informazioni sullo stato patrimoniale – Le informazioni sulle varie voci do-
vrebbero essere fornite nello stesso ordine seguito nello stato patrimoniale e nei 
conti garanzie, impegni, rischi e d’ordine. 
Ai sensi dei punti 2 e 4 dell’art. 2427 c.c. debbono essere indicati, rispettiva-
mente, i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni (immateriali, materiali e 
finanziarie) e le variazioni nelle altre voci dello stato patrimoniale verificatesi 
nei due esercizi. Al riguardo va osservato che tale disposizione non può essere 
interpretata nel senso che occorre fornire le variazioni (quantitative) intervenu-
te nella consistenza delle voci, in quanto tale tipo di informazione è direttamen-
te desumibile dallo stato patrimoniale comparativo, quanto nel senso che deb-
bono essere esplicitati i principali motivi che le hanno determinate (variazioni 
qualitative). 
Come espressamente previsto per le voci di patrimonio netto, al fine di favorire 
l’immediatezza informativa della nota integrativa è oltremodo opportuno che 
vengano forniti in appositi prospetti i movimenti relativi alle immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie. 
Per le voci di stato patrimoniale, nonché per i conti garanzie, impegni, rischi e 
d’ordine, altri punti dell’art. 2427 c.c. e altre norme richiedono ulteriori infor-
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mazioni (ad esempio, l’indicazione della composizione di determinate voci, la 
segnalazione dell’appartenenza di un determinato ammontare a diverse voci pa-
trimoniali), oppure impongono che vengano fornite informazioni complemen-
tari (ad esempio, sugli effetti economici e patrimoniali che deriverebbero 
dall’applicazione della metodologia finanziaria ai beni presi in leasing). Al fine 
di favorire la chiarezza della nota integrativa, tali informazioni dovrebbero esse-
re esposte contestualmente all’indicazione dei movimenti e delle variazioni delle 
singole voci. 
Per le operazioni realizzate con parti correlate vanno indicati l’importo e la na-
tura del rapporto. 
Ai sensi dell’art. 2427-bis debbono essere esposte in tabella le informazioni rela-
tive al fair value degli strumenti finanziari derivati; 

f) le informazioni sul conto economico – Le informazioni sulle varie voci do-
vrebbero essere fornite nello stesso ordine seguito nel conto economico. 
Deve essere indicata la composizione delle principali voci del conto economi-
co, come richiesto da vari punti dell’art. 2427 c.c. Le ulteriori informazioni spe-
cificatamente richieste (ad esempio, il numero medio di dipendenti) dovrebbero 
essere fornite contestualmente all’indicazione della composizione delle voci alle 
quali si riferiscono. 

1.2.5 Relazione sulla gestione 

Il contenuto della relazione sulla gestione è disciplinato, principalmente, dall’art. 
2428 c.c., ai sensi del quale il bilancio deve essere corredato da una relazione degli 
amministratori contenente:  
a) un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e 

dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari setto-
ri in cui ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare ri-
guardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Tale analisi deve essere coerente 
con l’entità e la complessità degli affari della società; 

b) una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta; 
c) gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinen-

ti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti 
all’ambiente e al personale; 

d) riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
Dalla relazione, inoltre, risultano: 
• le attività di ricerca e di sviluppo; 
• i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte 

al controllo di queste ultime; 
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• il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di 
società controllanti possedute dalla società, anche tramite società fiduciaria o 
interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente; 

• il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di 
società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, 
anche tramite società fiduciaria o interposta persona, con l’indicazione della 
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e 
delle alienazioni; 

• l’elenco delle sedi secondarie della società; 
• in relazione all’uso rilevante da parte della società di strumenti finanziari, gli o-

biettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario 
(compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazio-
ni previste), nonché l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di 
credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari; 

• i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 
• l’evoluzione prevedibile della gestione; 
• la proposta di destinazione dell’utile netto dell’esercizio o di sistemazione delle 

perdite. 
Di fondamentale importanza risultano i prospetti contabili riclassificati e l’analisi 
per indici e per flussi esposti, di solito, nella relazione sulla gestione (si vedano le 
Tavole 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6). 

Tavola 1.3 – Società commerciale: stato patrimoniale riclassificato 

 Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2010 
  assoluti % assoluti % 

ATTIVO  
Disponibilità liquide 36.877 0,2 49.857 0,3 
Crediti verso clienti  334.565 1,6 369.251 1,9 
Attività finanziarie e diverse BT 1.302.105 6,2 740.395 3,8 
Ratei e risconti attivi 163.065 0,8 20.693  
Liquidità immediate e differite     1.836.612 8,8 1.180.196 6,0 
Rimanenze 1.481.325 7,0 1.102.223 5,6 
    Attivo corrente 3.317.937 15,8 2.282.419 11,6 
Immobilizzazioni materiali  1.226.395 5,9 459.560 2,4 
Immobilizzazioni immateriali 16.289.177 77,8 16.678.942 85,0 
Immobilizzazioni finanziarie 111.092 0,5 8.576  
Attività diverse MLT 1.017 185.421 1,0 
     Attivo  immobilizzato 17.627.681 84,2 17.332.499 88,4 
             Capitale Investito 20.945.618 100,00 19.614.918 100,0 
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 Valori al 31.12.2011 Valori al 31.12.2010 
  assoluti % assoluti % 

PASSIVO   
Debiti verso banche BT 1.999.144 9,6 864.137 4,4 
Debiti verso fornitori  4.571.489 21,8 4.333.670 22,1 
Debiti tributari BT 331.831 1,6 270.390 1,4 
Altre passività BT 130.489 0,6 158.041 0,8 
Ratei e risconti passivi 36.746 0,2 24.387 0,1 
    Passivo corrente 7.069.699 33,8 5.650.625 28,8 
Debiti verso banche MLT 9.065.366 43,3 9.025.121 46,0 
Debiti tributari MLT 155.520 0,7 362.880 1,9 
TFR 523.844 2,5 451.504 2,3 
    Passivo MLT 9.744.730 46,5 9.839.505 50,2 
Capitale sociale 40.000 0,2 40.000 0,2 
Riserve  4.084.789 19,5 4.081.440 20,8 
Utile  6.400 3.348  
    Patrimonio netto 4.131.189 19,7 4.124.788 21,0 
            Finanziamenti 20.945.618 100,0 19.614.918 100,0 
 

Tavola 1.4 – Società commerciale: conto economico riclassificato 

 Valori 2011 Valori  2010 
 assoluti % assoluti % 

FATTURATO 8.783.857 100,0 9.141.568 100,0 
Acquisti di merci -6.281.703 -71,5 -6.130.913 -67,1 
Costi per servizi -521.316 -5,9 -712.212 -7,8 
Godimento di beni di terzi -133.811 -1,5 -134.686 -1,5 
Variaz. rimanenze merci 379.102 4,3 -75.306 -0,8 
VALORE AGGIUNTO 2.226.129 25,4 2.088.451 22,8 
Costi del personale -1.337.390 -15,3 -1.317.349 -14,4 
MARGINE OPERATIVO LORDO 888.739 10,1 771.102 8,4 
Ammortamenti -496.687 -5,6 -484.217 -5,3 
MARGINE OPERATIVO NETTO 392.052 4,5 286.885 3,1 
Oneri diversi -30.371 -0,4 -24.858 -0,3 
Proventi diversi 40 738  
RISULTATO OPERATIVO 361.721 4,1 262.765 2,8 
Oneri finanziari -277.585 -3,2 -239.667 -2,6 
Proventi finanziari 73 142  
Utili su cambi 0 33  
RISULTATO ANTE GEST. STR. 84.209 0,9 23.273 0,2 
Oneri straordinari -9.387 -0,1 -2.115  
Proventi straordinari 5.273 0,1 45.780 0,5 
RISULTATO ANTE IMPOSTE 80.095 0,9 66.938 0,7 
Imposte sul reddito -73.695 -0,9 -63.590 -0,7 
RISULTATO NETTO 6.400 3.348  
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Tavola 1.5 – Società commerciale: analisi per indici 

 2011 2010 
Fatturato pro-capite (29-29 dipendenti) 302.892 315.226 
Valore aggiunto pro-capite (29-29 dipendenti) 76.763 72.016 
Costo del lavoro pro-capite (29-29 dipendenti) 46.117 45.426 
Produttività del capitale investito 10,6% 10,6% 
Intensità del capitale investito 2,4 2,1 
Rotazione del capitale investito 0,42 0,47 
Profitti su vendite  
Redditività vendite (ROS) 4,1% 2,9% 
Redditività capitale investito (ROI) 1,7% 1,3% 
Redditività patrimonio netto (ROE)  
Tasso incid. oneri extra risult. oper. (RN/RO) 1,8% 1,3% 
Redditività mezzi impiegati (ROA) 1,4% 1,2% 
Costo mezzi di terzi 1,7% 1,5% 
Margine di struttura -13.496.492 -13.207.711 
Capitale circolante netto -3.751.762 -3.368.206 
Margine di tesoreria -6.883.087 -4.470.429 
Current ratio 0,47 0,40 
Quick ratio 0,26 0,21 
Rapporto di leva 4,07 3,76 
Rapporto di indebitamento 5,07 4,76 
Copertura immobilizzi 0,23 0,24 
 

Tavola 1.6 – Società commerciale: analisi per flussi 

RENDICONTO FINANZIARIO 2011 2010 
Utile netto dell’esercizio 6.400 3.348 
Ammortamenti immobilizzazioni materiali 59.098 44.566 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 437.589 439.651 
Variazione TFR 72.341 30.115 
Diminuzione (aumento) rimanenze -379.102 75.274 
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti  BT 34.686 -287.454 
Diminuzione (aumento) attività finanziarie e diverse BT  -561.710 134.278 
Diminuzione (aumento) ratei e risconti attivi -142.372 66.671 
Aumento debiti tributari BT 61.441 149.014 
Aumento debiti verso fornitori BT 237.819 563.107 
Diminuzione altre passività BT -27.552 -33.035 
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi 12.359 -38.165 
Liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale -189.003 1.147.370 
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO  
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali -825.933 -245.951 
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali -47.824 -8.640 
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie -102.516 -1.708 
Liquidità utilizzata in attività di investimento -976.273 -256.299 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2011 2010 
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO  
Aumento (diminuzione) debiti verso banche MLT 98.170 -473.049 
Aumento (diminuzione) debiti tributari MLT -207.360 362.880 
Aumento (diminuzione) attività diverse MLT 184.404 -185.421 
Decremento mezzi patrimoniali 0 -518.400 
  

Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento 75.214 -813.990 
AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITÀ -1.090.062 77.081 
  
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO  
DELLE BANCHE PASSIVE A INIZIO ESERCIZIO -312.450

 
-389.531 

  
CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO  
DELLE BANCHE PASSIVE A FINE ESERCIZIO -1.402.512

 
-312.450 

   

1.2.6 Tutti i documenti che formano il fascicolo di bilancio 

Il bilancio d’esercizio è il documento che consente agli stakeholder (soci, clienti, 
fornitori, banche, dipendenti, Amministrazione finanziaria ecc.) di ottenere infor-
mazioni riguardanti la società nella quale essi hanno un interesse economico, diret-
to o indiretto, vale a dire in termini di investimento eseguito, o di credito, conces-
so o atteso. Altri soggetti potrebbero essere interessati, ad esempio perché stanno 
valutando se acquisire delle partecipazioni, sul mercato direttamente piuttosto che 
sottoscrivendo un aumento di capitale. 
È per queste ragioni che tale documento ha, tra l’altro, le seguenti funzioni: 
1) la principale, probabilmente, di dover rappresentare in modo veritiero e corret-

to la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società; 
2) ulteriormente (anche se questo è dovere più propriamente riconducibile agli or-

gani sociali, in primis gli amministratori) quella di fare in modo che queste in-
formazioni siano messe a disposizione del pubblico degli interessati in un ra-
gionevole termine temporale, necessariamente successivo alla chiusura del-
l’esercizio. 

Al riguardo, il Legislatore, come regola generale, richiede che il bilancio sia presen-
tato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, di modo che la sua messa 
a disposizione ai terzi, (quando approvato) e cioè mediante il deposito al Registro 
delle imprese, avvenga entro 30 giorni da tale data, e così in un tempo di circa 5 
mesi dalla predetta chiusura.  
Solo al verificarsi di casi eccezionali – più correttamente in presenza delle partico-
lari esigenze previste dall’art. 2364, comma 2, c.c. – il legislatore consente di con-
cludere l’intera procedura in un arco temporale maggiore, che presuppone la pre-
sentazione del bilancio ai soci entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura 
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dell’esercizio, con ulteriori 30 giorni di tempo per il deposito al Registro delle im-
prese e, così, in circa 7 mesi dalla chiusura dell’esercizio. 
Ai sensi dell’art. 2435, c.c. il bilancio d’esercizio, corredato della relazione sulla ge-
stione, delle relazioni degli organi di controllo e del verbale dell’assemblea, deve 
essere depositato presso il Registro delle imprese entro 30 giorni successivi 
all’approvazione. 
Per le società per azioni non quotate, l’art. 2435, commi 2 e 3, c.c., prevede che, 
unitamente al deposito del bilancio d’esercizio, venga anche depositato l’elenco dei 
soci, con l’indicazione delle variazioni eventualmente intervenute a partire dalla da-
ta di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. In caso di assenza di mu-
tamenti nell’assetto societario, è consentito semplicemente dare conferma 
dell’elenco soci già depositato in occasione del precedente bilancio annuale. 
Per le società a responsabilità limitata, il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito 
con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ha apportato significativi 
cambiamenti sulla gestione dei trasferimenti delle quote sociali, fra cui anche 
l’abrogazione di quella parte dell’art. 2478-bis, comma 2, c. c., che disponeva 
l’obbligo di deposito al Registro imprese dell’elenco dei soci unitamente al bilancio 
annuale. Così, in occasione del deposito del bilancio, le società a responsabilità li-
mitata non sono più tenute ad allegare l’elenco soci. 
Ipotizzando che la PMI non sia oggetto di controllo da parte di un’altra società, né 
controlli ulteriori società (in sostanza, non considerando la fattispecie del bilancio 
consolidato), il fascicolo del bilancio d’esercizio che viene visionato dagli stakehol-
der, tra cui la banca, comprende: 
• il bilancio d’esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione; 
• la relazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2429 c.c. e dell’art. 14 del 

D.Lgs n. 39/2010 (si veda l’esempio riportato nella Tavola 1.7, che è relativo 
alla società commerciale di cui alle Tavole 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6); 

• il verbale di approvazione assembleare. 
Con riguardo a quest’ultimo documento si segnala che la Suprema Corte (Cassa-
zione SS.UU. civ. – Sent. n. 27 del 5 novembre 1999) assume la discussione as-
sembleare che precede la (eventuale) approvazione del bilancio come sede privile-
giata per colmare gli eventuali deficit di conoscenza desumibili dal bilancio e dalle 
relazioni accompagnatorie.  
In altri termini, il verbale assembleare, riportando le trascrizioni delle domande po-
ste dai soci e delle relative adeguate risposte contribuisce a chiarire il significato dei 
valori di bilancio, assumendo una valenza “integrativa” (rectius: “sanante”). 
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Tavola 1.7 – Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ai sensi 
dell’art. 2429 c.c. e dell’art. 14 del D.Lgs n. 39/2010 

Signori Soci,  
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 la nostra attività è stata sostanzialmente ispirata alle 
norme di comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli E-
sperti Contabili. 
Con la presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 2429 c.c., Vi riferiamo sui risultati dell’esercizio sociale 
chiuso al 31 dicembre 2011 e sull’attività di vigilanza svolta nell’esercizio delle nostre funzioni. 
Essendo incaricati anche della Revisione legale dei conti Vi riferiamo, inoltre, ai sensi dell’art. 14 del D. 
Lgs n. 39/2010. 
 
ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE 
Vi informiamo che: 
- abbiamo provveduto, nel corso dell’esercizio, a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e 

la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;  
- abbiamo verificato il progetto di bilancio d’esercizio della società redatto dal Consiglio di Ammini-

strazione, tempestivamente trasmessoci.  
 
Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 
 Attivo Euro 20.945.618 
 Passivo Euro 16.814.429 
 Capitale sociale e riserve Euro 4.124.789 
 Risultato dell’esercizio Euro 6.400 
 
Il risultato è confermato dal conto economico: 

  

 Differenza tra valore e costi della produzione Euro 361.721 
 Saldo delle voci finanziarie Euro -277.512 
 Saldo delle voci straordinarie Euro -4.114 
 Risultato prima delle imposte Euro 80.095 
 Imposte sul reddito dell’esercizio Euro -73.695 
 Risultato dell’esercizio Euro 6.400 
 
In conformità con le previsioni di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 39/2010, segnaliamo quanto segue. 
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. La responsabilità 
della redazione del bilancio compete agli amministratori della società. È nostra la responsabilità del giudi-
zio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 
Nella redazione del bilancio sottoposto a revisione gli amministratori hanno applicato le disposizioni pre-
viste dagli artt. 2423 e 2423-bis c.c., nonché dai principi contabili e dalle raccomandazioni fornite dagli or-
ganismi contabili competenti (OIC, CNDCEC). 
Dall’esame dei documenti ricevuti si evidenzia che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dall’art. 2423, comma 4, c.c.. 
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premes-
se poste dall’art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di eser-
cizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno 
riferimento ad essa. 
Con riguardo ai criteri di valutazione adottati, il Collegio rileva la loro conformità a quelli previsti dall’art. 
2426 c.c. e dalla normativa in materia. In particolare dà atto che i criteri di valutazione risultano adeguati e 
corretti, nonché uniformi con quelli applicati nell’esercizio precedente. 
Nello specifico, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 5, c.c. il Collegio Sindacale ha espresso il proprio con-
senso all’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento, ammontanti 
al 31 dicembre 2011 a Euro 1.341. 
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Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 6, c.c. il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso 
all’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale dell’Avviamento da conferimento e dell’Avviamento da 
fusione, ammontanti al 31 dicembre 2011 a Euro 16.138.662.  
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti princi-
pi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bi-
lancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi proba-
tivi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza 
e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli ammini-
stratori. 
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio profes-
sionale. 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è conforme alle norme che ne disci-
plinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e cor-
retto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. 
A nostro giudizio, la Relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori è coerente con le risultanze 
del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e rispetta le disposizioni di cui all’art. 2428 c.c.. 
 
ATTIVITÀ DI VIGILANZA 
Abbiamo effettuato tutte le verifiche previste della legge, ai sensi dell’art. 2403 c.c.. 
Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel 
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. 
Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla 
sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto alle operazioni di maggior rilievo economico, 
finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell’esercizio, assicurandoci che le operazioni 
deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionali-
tà economica e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con la Società, in 
contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimo-
nio aziendale. 
Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa della Società e vigilato, per 
quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non abbiamo osservazioni da 
formulare. 
Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle rispettive funzioni ovvero l’esame di documenti aziendali e non abbiamo, in merito, os-
servazioni da formulare. 
Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell’art. 2408 c.c.. 
Nel corso dell’esercizio non abbiamo rilasciato pareri previsti dalla legge. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione.  
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla ge-
stione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a se-
guito dell’espletamento dei nostri doveri e non ci sono osservazioni al riguardo. 
 
CONCLUSIONI 
Il Collegio Sindacale, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che possano impedi-
re l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, né vi sono obiezioni da formulare 
in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione 
del risultato dell’esercizio sociale. 
………….., 12 aprile 2012 
I Sindaci 
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1.3. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

1.3.1 Determinazione del reddito d’impresa 

La determinazione del reddito d’impresa, da assoggettare ad imposte sul reddito (I-
res e, quantunque anomala, Irap) si basa, per i contribuenti in contabilità ordinaria, 
sul risultato netto emergente dal conto economico cui vengono apportate le rettifi-
che, in più o in meno, derivanti dall’applicazione delle norme fiscali. Con riguardo 
alla determinazione dell’Ires si veda la Tavola 1.8. 

Tavola 1.8 – Dal bilancio al reddito d’impresa 

RISULTATO DI BILANCIO (UTILE O PERDITA) 
Variazioni in aumento: 
- maggiori proventi tassabili 
- minori oneri deducibili 
Variazioni in diminuzione: 
- minori proventi tassabili 
- maggiori oneri deducibili 
REDDITO D’IMPRESA 
(-) perdite pregresse riportabili 
REDDITO IMPONIBILE 
x 27,5% 
IRES 

 
Le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall’impresa nella produ-
zione del reddito. Di conseguenza, oltre alle imposte correnti, il bilancio 
d’esercizio deve recepire le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi fu-
turi, sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quel-
le che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in e-
sercizi futuri (imposte differite). 
Le differenze temporanee si distinguono in: 
• differenze temporanee tassabili; 
• differenze temporanee deducibili. 
Una volta determinato il reddito d’impresa, questo viene ridotto di eventuali perdi-
te fiscali riportate a nuovo da esercizi precedenti. Il Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi (TUIR) stabilisce limiti temporali al riporto delle perdite, nonché taluni 
vincoli derivanti dall’effettuazione di operazioni straordinarie.  
Se il risultato fiscale, determinato come sopra illustrato, è negativo (perdita ripor-
tabile), occorre valutare la presenza dei requisiti per lo stanziamento di imposte an-
ticipate. 
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Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili costituisce beneficio 
futuro di incerta realizzazione: per utilizzarlo occorre infatti che, in futuro, si con-
seguano redditi imponibili di importo capiente. 
Tale beneficio fiscale potenziale non va iscritto a bilancio fino all’esercizio di rea-
lizzazione, salvo che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: 
a) ragionevole certezza di ottenere, entro il termine di riporto, imponibili fiscali 

capienti; 
b) identificazione specifica delle circostanze che hanno dato origine alle perdite; 
c) ragionevole certezza che le circostanze di cui alla lettera b) non si ripeteranno. 

1.3.2 Regimi fiscali particolari 

Il calcolo e la rilevazione in bilancio dell’Ires vanno opportunamente adattati in 
presenza dei nuovi regimi opzionali di tassazione delle società di capitali: 
• consolidato fiscale nazionale (artt. 117 e segg., TUIR); 
• trasparenza fiscale delle società di capitali (art. 115 TUIR). 
Nel primo caso il debito per Ires viene rilevato solo dalla società controllante, che 
ha assunto la veste di consolidante del gruppo fiscale. In contropartita dei redditi e 
delle perdite trasferite, la consolidante rileva crediti e debiti (e viceversa le control-
late) per le somme compensative da ricevere o erogare. 
Nel caso della trasparenza, la società partecipata perde soggettività passiva Ires e 
non deve rilevare oneri o passività per tale tributo, né correnti né differite. 

1.3.3 Regimi contabili 

La redazione del bilancio d’esercizio da parte delle società di capitali, delle società 
di persone e degli imprenditori individuali (o delle ditte individuali) dipende dalla 
normativa contabile, ma subisce, in Italia, influenze significative dalla normativa fi-
scale che regola i diversi regimi contabili cui i soggetti possono o debbono appar-
tenere. 
Ne consegue che la documentazione resa disponibile da parte della società per ef-
fettuare successive analisi di bilancio dipende sia dalle normative civilistiche, sia 
dalle normative fiscali. 
Le analisi di bilancio, pertanto, possono essere più o meno approfondite a seconda 
della documentazione di partenza che i diversi soggetti presentano. 
Il bilancio delle società di capitali, con l’eccezione di quelle che utilizzano i principi 
contabili internazionali, è disciplinato dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 
In particolare, devono rispettare gli obblighi di tali articoli del codice civile i se-
guenti soggetti: 
• società per azioni; 
• società in accomandita per azioni; 
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• società a responsabilità limitata; 
• società cooperative; 
• mutue assicuratrici; 
• società consortili. 
Le società di persone e gli imprenditori individuali non applicano, quale regola ge-
nerale, le norme previste dal codice civile agli art. 2423 e seguenti. 
Tale regola generale subisce un’eccezione qualora una società di persone sia inte-
ramente posseduta da società di capitali e quindi tutti i soci siano limitatamente re-
sponsabili, ovvero società per azioni, in accomandita per azioni o società a respon-
sabilità limitata: in tal caso, le società in nome collettivo o in accomandita semplice 
devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni. 
Di conseguenza, salvo il caso precedentemente indicato, le società di persone e gli 
imprenditori individuali non redigono il bilancio secondo quanto previsto dagli 
artt. 2423 e seguenti. 
L’art. 2214 c.c. stabilisce che l’imprenditore che esercita un’attività commerciale 
deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili ri-
chieste dalla natura e dalla dimensione dell’impresa. 
Tale disposizione civilistica è da coordinare con quanto disciplinato dalla legisla-
zione tributaria che definisce i regimi contabili. 
Il regime contabile rappresenta l’insieme delle regole che un soggetto deve osser-
vare in relazione alla definizione del proprio status fiscale. Alla situazione “giuridi-
ca” sono correlati corrispondenti obblighi contabili che riguardano anche la moda-
lità di tenuta della contabilità. I più diffusi regimi contabili dei vari soggetti sono 
riportati nella Tavola 1.9. 

Tavola 1.9 – Regimi contabili 

Regime contabile Ambito di applicazione 

Ordinario Imprese (società di capitali) 

 Imprese (società di persone ed imprenditori individuali) con ricavi: 
- prestazione di servizi >400.000 euro 
- altre attività >700.000 euro 

 Per opzione: esercenti arti e professioni e imprese non obbligate 

Semplificato Imprese (società di persone ed imprenditori individuali) con ricavi: 
- prestazione di servizi <400.000 euro 
- altre attività <700.000 euro 

 Esercenti arti e professioni 

 
Le società di capitali sono obbligate ad applicare il regime di contabilità ordinaria, a 
prescindere dal volume d’affari e dalla loro dimensione.  
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Inoltre, nel regime ordinario rientrano le società di persone e gli imprenditori indi-
viduali che superano i limiti indicati in Tavola 1.9. I limiti identificati si riferiscono 
all’attività prevalente. Se, ad esempio, una società di persone svolge sia attività di 
vendita di beni sia attività di prestazione di servizi, per la scelta del limite da appli-
care (700.000 euro o 400.000 euro) si deve tener conto dell’attività prevalente. 
Nel caso in cui le società di persone e gli imprenditori individuali non superino i 
limiti sopraccitati, gli stessi rientrano nel regime di contabilità semplificato. La so-
cietà (o impresa individuale) può comunque scegliere autonomamente di optare, 
qualora lo ritenga opportuno (ad esempio, in previsione di crescita del fatturato) 
per il regime di contabilità ordinario. 
Gli esercenti arti e professioni (quali, ad esempio, gli avvocati, i dottori commer-
cialisti, i medici, ecc.) sono, al contrario delle società di capitali, sempre in contabi-
lità semplificata, a prescindere dal volume d’affari. È una scelta autonoma del pro-
fessionista o dell’artista l’opzione per il regime contabile ordinario. 
Ciò premesso, le analisi di bilancio devono tener conto della documentazione pro-
dotta ed eventualmente resa pubblica dalle diverse tipologie di soggetti. 
La documentazione di bilancio si differenzia a seconda del soggetto analizzato e, in 
particolare, si individuano le seguenti tipologie: 
1) società di capitali; 
2) società di persone in regime ordinario; 
3) società di persone in regime semplificato. 
La documentazione di bilancio delle società di capitali è caratterizzata dai seguenti 
aspetti: 
• struttura e documenti - disciplinati dalla normativa di riferimento (Codice Civile 

o IAS/IFRS); 
• pubblicità - il bilancio della società deve essere depositato ai sensi dell’art. 2435 

c.c. entro 30 giorni dalla sua approvazione; 
• valutazioni di bilancio - devono essere effettuate applicando esclusivamente la 

norma civilistica, ossia indipendentemente dalla contabilità con le norme fiscali; 
• revisione - il bilancio è sottoposto a controllo da parte di soggetti esterni. 
La documentazione di bilancio delle società di persone in regime ordinario è con-
traddistinta dai seguenti aspetti: 
• struttura - “libera”, con presentazione solo di stato patrimoniale e conto eco-

nomico, vale a dire senza l’obbligo di predisposizione della nota integrativa; 
• pubblicità - il bilancio della società non deve essere depositato a norma di leg-

ge; 
• valutazioni di bilancio - come disciplinato dall’art. 2217, comma 2, c.c., devono 

essere effettuate con i medesimi criteri previsti per le società per azioni, in 
quanto applicabili. Nella prassi l’assenza di pubblicità e l’illimitatezza della re-
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sponsabilità in capo ai soci può portare ad un inquinamento fiscale delle regole 
di valutazione; 

• revisione - il bilancio non è sottoposto a controllo da parte di soggetti esterni, 
se non ad un controllo ex post dell’Amministrazione finanziaria. 

La documentazione di bilancio delle società di persone in regime semplificato è ca-
ratterizzata dai seguenti aspetti: 
• struttura - “libera”, con presentazione del solo conto economico ai fini fiscali e 

senza l’obbligo di predisposizione della nota integrativa; 
• pubblicità - il bilancio della società non deve essere depositato a norma di leg-

ge; 
• valutazioni di bilancio - come disciplinato dall’art. 2217, comma 2, c.c., devono 

essere effettuate con i medesimi criteri previsti per le società per azioni, in 
quanto applicabili. Anche in questo caso, l’assenza di pubblicità e l’illimitatezza 
della responsabilità in capo ai soci può portare ad un inquinamento fiscale delle 
regole di valutazione; 

• revisione - il bilancio non è sottoposto a revisione da parte di soggetti esterni, 
se non ad un controllo ex post da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

La documentazione che deve essere predisposta dalle società di persone e dagli 
imprenditori individuali in contabilità ordinaria è costituita dal bilancio d’esercizio 
in forma “libera”, composto da stato patrimoniale e conto economico. 
La documentazione differisce da quella predisposta dalle società di capitali nei se-
guenti aspetti: 
• assenza della nota integrativa; 
• struttura dei documenti; 
• non pubblicità dei documenti. 
Le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata non sono 
obbligate alla tenuta del libro mastro e, pertanto, non redigono lo stato patrimo-
niale. L’unico prospetto di bilancio che è possibile analizzare è, quindi, il conto e-
conomico che ogni soggetto è in grado di fornire. 

1.3.4 Accertamenti 

Come noto, anche i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi congrui e coe-
renti agli studi di settore possono incappare in accertamenti. Sembra questo 
l’ultimo orientamento del fisco. In molti casi, a rafforzare il quadro indiziario sono 
gli elementi di capacità contributiva che gli accertatori desumono direttamente dal-
le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti verificati. 
Tre tipologie:  
1) accertamento analitico-induttivo, supportato da elementi di capacità contributi-

va; 
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2) rettifica sintetica del reddito mediante applicazione congiunta dei coefficienti 
redditometrici e dello spesometro; 

3) accertamento analitico-induttivo attraverso l’applicazione di indici di redditività 
o coefficienti di ricarico. 

La prima modalità utilizzata è l’accertamento analitico-induttivo, supportato da e-
lementi di capacità contributiva. Nell’ambito di un apposito piano di verifiche, 
l’ufficio controlla la posizione fiscale di un titolare di ditta individuale o di un pro-
fessionista, acquisendone la documentazione contabile. Poi, contestando 
l’inattendibilità della contabilità, emette un avviso di accertamento con cui rettifica, 
mediante accertamento analitico-induttivo maggiori ricavi o compensi e, dunque, 
maggiore reddito imponibile attraverso appositi coefficienti elaborati, di volta in 
volta, dagli stessi accertatori. 
Contestualmente, nell’atto di accertamento, il fisco motiva l’inattendibilità delle 
scritture contabili e, dunque, giustifica la rettifica operata contestando, di norma, 
l’irrisorietà del reddito disponibile e dei compensi o ricavi dichiarati. In particolare, 
i funzionari, determinano il reddito mensile disponibile del contribuente, sottraen-
do dal reddito lordo dichiarato tutte le spese dallo stesso sostenute nell’anno di 
imposta, desumibili dalla sua dichiarazione dei redditi e dividendo il risultato per 
12. In tal modo, si cerca di dimostrare la scarsa credibilità di quanto dichiarato dal 
contribuente, perché si giunge al risultato di un reddito mensile disponibile molto 
basso. 
In aggiunta o in alternativa, l’accertamento viene motivato dall’ufficio attraverso la 
contestazione dell’irrisorietà dei ricavi o compensi dichiarati rispetto alle caratteri-
stiche dell’attività svolta dal contribuente, come emerge da analisi riportate da 
giornali, studi e ricerche statistiche, siti web di associazioni locali. 
La seconda tipologia di accertamento riguarda la rettifica sintetica del reddito di 
persone fisiche (generalmente professionisti) mediante applicazione congiunta dei 
coefficienti redditometrici e dello spesometro. Sulla base di un quadro indiziario 
connotato dalla dichiarazione di reddito professionale inferiore alla media di altri 
professionisti dello stesso settore e dall’esistenza di spese assai ingenti, l’ufficio ac-
certa un maggiore reddito imponibile attraverso l’utilizzo congiunto dei coefficien-
ti da redditometro (DM 10 settembre 1992) applicati ai beni e servizi di cui è tito-
lare e delle spese sostenute nello stesso anno e facilmente desumibili dalla dichia-
razione dei redditi. 
La terza tipologia riguarda l’accertamento analitico-induttivo attraverso 
l’applicazione di indici di redditività o coefficienti di ricarico elaborati dall’ufficio. 
In pratica, l’ufficio elabora i dati delle dichiarazioni relative a imprese operanti nel-
lo stesso settore e da qui desume un indice di redditività medio, vale a dire il rap-
porto tra reddito e ricavi. A tutte le imprese che hanno conseguito un indice di 
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redditività inferiore vengono emessi avvisi di accertamento, sulla base 
dell’applicazione dell’indice più alto. 
La legittimità dell’accertamento viene giustificata precisando che la presenza di 
scritture contabili formalmente corrette non esclude la possibilità di operare una 
rettifica analitica-induttiva, qualora la contabilità stessa possa considerarsi com-
plessivamente inattendibile, come accade quando l’indice di redditività è significa-
tivamente inferiore a quello medio del settore. 

1.4. LE STRATEGIE E POLITICHE DI GESTIONE 

1.4.1 Premessa 

Le premesse che hanno condotto Abi e Confindustria a firmare, in data 23 febbra-
io 2012, un Protocollo d’intesa possono essere sintetizzate nei punti seguenti: 
• lo sviluppo e la ripresa del mercato del credito passa anche attraverso il miglio-

ramento delle relazioni ed il potenziamento dei flussi informativi tra imprese e 
banche; 

• è fondamentale promuovere all’interno delle imprese una maggior consapevo-
lezza sull’importanza che la quantità (e soprattutto la qualità) delle informazioni 
trasferite alle banche ricopre nei processi di valutazione del merito creditizio; 

• sul fronte del Sistema Bancario, è necessario individuare un modello di comu-
nicazione di riferimento, che delinei precisi standard in merito agli elementi in-
formativi necessari per valutare il merito creditizio delle imprese richiedenti; 

• tale modello deve includere non solo le informazioni quantitative (di cui già le 
banche dispongono in abbondanza), ma soprattutto quelle variabili qualitative 
che possono consentire alle banche di valorizzare meglio le reali potenzialità 
delle imprese. 

Sulla base di tali presupposti Abi e Confindustria hanno definito un modello base 
di comunicazione finanziaria che individua la lista delle informazioni e dei docu-
menti che le imprese dovranno trasferire alle banche, in funzione di: 
• tipologia di fabbisogni finanziari; 
• dimensione dell’impresa richiedente; 
• forma giuridica dell’impresa richiedente. 
Il protocollo definisce le linee guida del modello base di comunicazione finanzia-
ria, lasciando esplicitamente aperta la possibilità di individuare applicazioni diverse, 
a livello territoriale o settoriale, sulla base di specifici accordi tra Associazioni del 
sistema Confindustria e banche aderenti. 
Le eventuali modifiche ed integrazioni potranno essere inerenti: 
• il dettaglio delle informazioni e dei documenti da produrre; 
• i contenuti ed i layout di alcuni specifici documenti (business plan ….); 
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• i tempi e le modalità di risposta delle banche aderenti. 
Le parti coinvolte nel Protocollo sono rappresentate, da una parte, dal sistema 
Confindustria e, dall’altra, dalle banche aderenti. Entrambe le parti, stipulando tale 
accordo, hanno quindi assunto degli impegni importanti: 
• Confindustria si è impegnata a diffondere il modello tra le proprie associazioni 

territoriali e settoriali, e a promuovere eventualmente appositi accordi locali e 
settoriali con una o più banche aderenti; 

• le banche aderenti si sono impegnate ad utilizzare il modello base concordato 
(e le eventuali modifiche ed integrazioni definite con le associazioni territoriali 
e/o settoriali del sistema Confindustria), ad informare adeguatamente le impre-
se sul modello di comunicazione utilizzato e, soprattutto, a garantire un deter-
minato livello di servizio (in termini di tempistiche massime di valutazione della 
pratica) alle imprese che avanzeranno le richieste di affidamento fornendo la 
documentazione prevista dal modello. 

Il modello base condiviso nell’ambito del Protocollo Abi-Confindustria definisce, 
sotto forma di check-list, l’elenco minimo delle informazioni che le imprese sono 
tenute a fornire alle banche aderenti nell’ambito della richiesta di affidamenti. 
Tale elenco informativo è stato strutturato in funzione della tipologia di fabbisogni 
finanziari delle imprese richiedenti, individuando 3 classi principali di operazioni 
finanziarie che, quindi, richiederanno la preparazione di un “pacchetto” informati-
vo differenziato: 
1) operazioni routinarie e di finanziamento del capitale circolante (concessione, re-

visione, ampliamento degli affidamenti di cassa o autoliquidanti, erogazione di 
finanziamenti per il ripristino delle scorte ….); 

2) operazioni di finanziamento degli investimenti (erogazione di finanziamenti per 
investimenti industriali-produttivi, per innovazione, per internazionalizzazione, 
incluse le operazioni di consolidamento e rinegoziazione delle scadenze); 

3) operazioni di finanza straordinaria e di mercato (finanziamento di acquisizioni, 
fusioni, project financing, ristrutturazione finanziaria ex Legge fallimentare, finan-
za mobiliare). 

In ogni caso, il modello base individua 3 aree aziendali/informative rilevanti in 
merito alla tipologia di informazioni da comunicare alle banche, il cui contenuto di 
dettaglio sarà parametrizzato alla classe specifica di operazione finanziaria: 
1) assetto di bilancio, contabile e fiscale, che include le informazioni relative a: 

- track record dei bilanci; 
- regolarità fiscale; 
- informazioni extra-contabili; 
- documentazione di presentazione; 

2) strategie e politiche di gestione, che include le informazioni relative a: 
- strategia aziendale; 
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- equilibrio economico-finanziario; 
3) sistema delle garanzie, che include le informazioni relative a: 

- rapporto “garanzie – finanziamenti – capitalizzazione”; 
- portafoglio delle garanzie esterne di elevato standing; 
- componenti tecnico-legali delle garanzie. 

Il modello di riferimento si configura sotto forma di una matrice informativa (si 
veda la Tavola 1.10), che definisce l’elenco di informazioni che dovranno essere 
fornite alle banche in funzione della tipologia di operazione finanziaria, della di-
mensione aziendale e della tipologia di impresa (società di capitali e cooperative, 
oppure società di persone e ditte individuali). 

Tavola 1.10 – Matrice informativa del modello base di riferimento 

 AREE AZIENDALI/INFORMATIVE RILEVANTI 
TIPOLOGIA DI OPERAZIONI Assetto di bilancio, 

contabile e fiscale 
Strategie e politiche 
di gestione 

Sistema delle  
garanzie  

Routinarie e di finanziamento del capi-
tale circolante 

   

Finanziamento degli investimenti    
Finanza straordinaria e di mercato    

1.4.2 Informativa progredita per società di capitali e cooperative 

Con riferimento alle società di capitali e cooperative, i dettagli informativi sono ri-
portati nelle Tavole 1.11, 1.12 e 1.13, cui fa seguito la Legenda. È di tutta evidenza 
che la documentazione prevista va ben oltre il fascicolo del bilancio d’esercizio e la 
dichiarazione dei redditi. 

Tavola 1.11 – Società di capitali e cooperative: assetto di bilancio, contabile e 
fiscale 

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE DA TRASMETTERE CC II INN INT SM 
Track record dei bilanci 
Ultimi tre bilanci storici (non attivare se: esiste già rapporto con banca, start-up)      
Ultime tre note integrative, relazioni amministratori e sindaci (non attivare 
se: esiste già rapporto con banca, start-up) 

     

Ultimi tre bilanci consolidati storici (non attivare se: non esiste obbligo, esiste già 
rapporto con banca, start-up) 

     

Ultime tre note integrative consolidate, relazioni amministratori e sindaci 
(non attivare se: non esiste obbligo, esiste già rapporto con banca, start-up) 

     

Ultime tre relazioni della società di revisione (non attivare se: non esiste obbli-
go, esiste già rapporto con banca, start-up) 

     

Documenti di presentazione dei bilanci al sistema finanziario      
Documenti di presentazione dei bilanci attraverso canali di comunicazio-
ne 
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TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE DA TRASMETTERE CC II INN INT SM 
Regolarità fiscale 
Le informazioni: 
- non andranno trasmesse se esiste gia un rapporto con la banca, o in caso di start-up; 
- non dovranno essere fornite obbligatoriamente, ma solo in funzione delle eventuali ri-

chieste delle banche; 
- la modalità di trasmissione è basata su un’autocertificazione dell’impresa. 

 

Attestazione regolarità nella trasmissione delle dichiarazioni ai fini impo-
ste dirette e indirette (ultimi 3 anni) 

     

Attestazione regolarità dei pagamenti di imposte dirette e indirette (ultimi 
3 anni) 

     

Attestazioni regolarità pagamento contributi assicurativi/previdenziali 
(DURC) 

     

Attestazione della presenza di contenzioso tributario      
Informazioni extra-contabili 
Contabilità magazzino aggiornata all’ultimo esercizio (data ultimo inven-
tario, validità dei criteri adottati, ripartizione per beni, consistenza finale) 

     

Posizione nei confronti delle banche aggiornata      
Posizione nei confronti dei clienti aggiornata      
Posizione nei confronti dei fornitori aggiornata      
Prospetto dei conti del sistema di contabilità analitica e prospetto redditi-
vità dei singoli prodotti/business X X

 
X 

 

Bilancio semestrale X X X  
Bilancio trimestrale   
Attestazione di regolarità degli adempimenti normativi per l’avvio di società Y Y Y Y Y 
Documentazione di presentazione della società 
Business plan generale riferito almeno a tre anni prospettici (contenente: 
descrizione qualitativa sviluppo business e posizionamento aziendale, fat-
turato e scomposizione dei principali costi, MOL, MON, utile ante e post 
imposte) 

     

Piano degli investimenti riferito almeno a tre anni prospettici (contenente: 
indicazione delle principali ragioni degli investimenti collegate a quanto 
scritto nel business plan, importo degli investimenti, caratteristiche 
dell’ammortamento) 

     

Prospetto del cash flow riferito almento a tre anni prospettici (contenen-
te: la logica di determinazione del cash flow in ciascun esercizio, partendo 
dei dati illustrati nel business plan e nel piano degli investimenti) 

     

Indicazione e caratteristiche del sistema di comunicazione della società 
(web site e pubblicazioni di presentazione) 

     

Indicazione e caratteristiche della funzione di Investor relator      
Informazioni qualitative relative alla descrizione generale della società al 
settore/filiera di appartenenza, alle caratteristiche del business in cui ope-
ra (solo in: sede di prima richiesta di finanziamenti, modificazioni significative in caso 
di rapporto già esistente con la banca) 

     

Documentazione relativa alla corporate governance  X X X  
Documentazione relativa all’organigramma  X X X  
Standard di CSR, certificazioni (EMAS, ISO14001, ISO 9000, ecc.) e bi-
lancio di sostenibilità 

     

Specifiche tecniche e legali (brevetto) del processo di innovazione (da 
fornire attraverso autocertificazione) 
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Tavola 1.12 – Società di capitali e cooperative: strategie e politiche di 
gestione 

La modalità di trasmissione è basata su un’autocertificazione dell’impresa stessa 
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE DA TRASMETTERE CC II INN INT SM 

Strategia aziendale: pianificazione e governance 
Documentazione per valutazione e analisi della concorrenza (contenen-
te: elenco dei principali concorrenti e un’indicazione generale delle quote 
di mercato e dei differenti punti di forza e di debolezza) 

 

X

 
 

X 

 
 

X 

 

Piano industriale     
Illustrazione del sistema delle deleghe, della capacità di firma e di attri-
buzione dei poteri 

    

Specifiche del profilo dei consiglieri indipendenti     
Regolamenti di funzionamento dei comitati     
Elenco dei soci (da non attivare se: esiste già rapporto con banca)      
Strategia aziendale: organico, risorse e processi 
Attestazione rispetto delle norme in materia occupazionale  X X X X 
Attestazione rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute  X X X X 
Attestazione applicazione e rispetto dei diritti umani e delle categorie 
protette 

 
X

 
X 

 
X 

 
X 

Profilo dei dirigenti aziendali (*da produrre su base volontaria) * * * *  
Attestazione adeguatezza normativa e tecnica degli impianti (solo indu-
striali) 

    

Attestazione adeguatezza normativa e tecnica del magazzino (solo indu-
striali) 

    

Attestazione dell’adeguatezza normativa e tecnica dell’attività di R&D 
(Z= solo per aziende operanti nei settori research intensive) 

 
Z

  
Z 

 
Z 

Equilibrio economico-finanziario: rapporto corrente con sistema bancario 
Stima del fabbisogno finanziario in corrispondenza della richiesta di fi-
nanziamento 

     

Prospetto dei piani di rimborso delle fonti di finanziamento      
Equilibrio economico-finanziario: redditività investimenti 
Stima della redditività dei nuovi investimenti X X X  
Stima della redditività dei progetti di acquisizione    
Stima del fabbisogno finanziario collegato ai progetti di acquisizione    
Equilibrio economico-finanziario: gestione fonti-impieghi e rischi aziendali 
Misurazione della struttura del capitale circolante (componenti e giorni)      
Individuazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse X X X X  
Individuazione dell’esposizione al rischio di prezzo su commodity (se pre-
senti) X X

 
X 

 
X 

 

Individuazione dell’esposizione ai principali rischi industriali X X X X  
Individuazione dell’esposizione al rischio di cambio X X X X  
Descrizione qualitativa assetto complessivo del risk management azien-
dale e delle polizze assicurative stipulate, sia per i rischi aziendali che per 
gli amministratori (solo in: sede di prima richiesta di finanziamenti, modificazioni 
significative in caso di rapporto già esistente con la banca) 
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Tavola 1.13 – Società di capitali e cooperative: sistema delle garanzie 

Le informazioni riferite al sistema delle garanzie andranno fornite solo in caso di ri-
chiesta della banca successiva alla valutazione del merito di credito effettuata sulla ba-
se delle altre informazioni acquisite 

 

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE DA TRASMETTERE CC II INN INT SM 
Rapporto garanzie-finanziamenti-capitalizzazione 
Elenco e misurazione delle garanzie aziendali disponibili      
Evidenza qualitativa della capacità di intervento dei soci per finanzia-
mento e capitalizzazione aziendale 

     

Portafoglio delle garanzie esterne di elevato standing 
Evidenza qualitativa della capacità di ottenimento di fideiussioni dal si-
stema bancario 

 
X X

 
X 

 

Evidenza qualitativa della capacità di ottenimento di fideiussioni e garan-
zie da parte di P.A. 

 
X X

 
X 

 

Evidenza qualitativa della capacità di ottenimento di fideiussioni da parte 
di soggetti terzi di standing creditizio superiore a quello dell’azienda 

 
X X

 
X 

 

Componenti tecnico-legali delle garanzie 
Documentazione tecnico-descrittiva delle garanzie reali concesse e rela-
tivi atti notarili se presenti 

     

 
Legenda 

CC = operazioni routinarie e di finanziamento del circolante 
II = finanziamento degli investimenti industriali-produttivi 
INN = finanziamento degli investimenti per innovazione 
INT = finanziamento degli investimenti per internazionalizzazione 
SM = finanza straordinaria e di mercato 
 = informazione da trasmettere sempre 
X = informazione da trasmettere solo oltre una certa dimensione aziendale da definire 
Y = informazione da trasmettere solo per le start-up 
 

1.4.3 Informativa progredita per società di persone e ditte individuali 

Con riferimento alle società di persone e ditte individuali, i dettagli informativi so-
no riportati nelle Tavole 1.14, 1.15 e 1.16. 
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Tavola 1.14 – Società di persone e ditte individuali: assetto di bilancio, 
contabile e fiscale 

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE DA TRASMETTERE CC II INN INT SM 
Track record dei bilanci 
Ultimi tre bilanci storici (non attivare se: esiste già rapporto con banca, start-up)      
Ultime tre note integrative, relazioni amministratori e sindaci (non attivare 
se: esiste già rapporto con banca, start-up) 

     

Ultimi tre bilanci consolidati storici (non attivare se: non esiste obbligo, esiste 
già rapporto con banca, start-up) 

     

Ultime tre note integrative consolidate, relazioni amministratori e sindaci 
(non attivare se: non esiste obbligo, esiste già rapporto con banca, start-up) 

     

Ultime tre relazioni della società di revisione (non attivare se: non esiste obbli-
go, esiste già rapporto con banca, start-up) 

     

Documenti di presentazione dei bilanci al sistema finanziario      
Documenti di presentazione dei bilanci attraverso canali di comunica-
zione 

     

Ultimi tre rendiconti storici (non attivare se: esiste già rapporto con banca,  
start-up) 

     

Modello Unico della società di persone (nel caso di società di persone)      
Modello Unico delle persone fisiche (nel caso di ditta individuale)      
Regolarità fiscale 
Le informazioni: 
- non andranno trasmesse se esiste gia un rapporto con la banca, o in caso di start-up 
- non dovranno essere fornite obbligatoriamente, ma solo in funzione delle eventuali ri-
chieste delle banche 
- la modalità di trasmissione è basata su un’autocertificazione dell’impresa 

 

Attestazione regolarità nella trasmissione delle dichiarazioni ai fini impo-
ste dirette e indirette (ultimi 3 anni) 

     

Attestazione regolarità dei pagamenti di imposte dirette e indirette (ulti-
mi 3 anni) 

     

Attestazioni regolarità pagamento contributi assicurativi/previdenziali 
(DURC) 

     

Attestazione della presenza di contenzioso tributario      
Informazioni extra-contabili 
Contabilità del magazzino aggiornata all’ultimo esercizio (data ultimo in-
ventario, validità dei criteri adottati, ripartizione per beni, consistenza fi-
nale) 

     

Posizione nei confronti delle banche aggiornata      
Posizione nei confronti dei clienti aggiornata      
Posizione nei confronti dei fornitori aggiornata      
Prospetto dei conti del sistema di contabilità analitica e prospetto reddi-
tività dei singoli prodotti/business 

     

Bilancio semestrale      
Bilancio trimestrale      
Attestazione di regolarità degli adempimenti normativi per l’avvio di so-
cietà 
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TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE DA TRASMETTERE CC II INN INT SM 
Documentazione di presentazione della società 
Business plan generale riferito almeno a tre anni prospettici (contenente: 
descrizione qualitativa sviluppo business e posizionamento aziendale, 
fatturato e scomposizione dei principali costi, MOL, MON, utile ante e 
post imposte) 

  

Business plan generale riferito almento a tre anni prospettici (contenente: 
fatturato e scomposizione dei principali costi, MOL, MON, utile ante e 
post imposte, elenco investimenti) 

  

Piano degli investimenti riferito almeno a tre anni prospettici (contenen-
te: indicazione delle principali ragioni degli investimenti collegate a quan-
to scritto nel business plan, importo degli investimenti, caratteristiche 
dell’ammortamento) X X

 
 
 

X 

 
 
 

X 
Prospetto del cash flow riferito almento a tre anni prospettici (contenen-
te: la logica di determinazione del cash flow in ciascun esercizio, parten-
do dei dati illustrati nel business plan e nel piano degli investimenti) X X

 
 

X 

 
 

X 
Indicazione e caratteristiche del sistema di comunicazione della società 
(web site e pubblicazioni di presentazione) 

  

Indicazione e caratteristiche della funzione di Investor relator   
Informazioni qualitative relative alla descrizione generale della società al 
settore/filiera di appartenenza, alle caratteristiche del business in cui o-
pera (solo in: sede di prima richiesta di finanziamenti, modificazioni segnificative in 
caso di rapporto già esistente con la banca) 

  

Documentazione relativa alla corporate governance (solo per società di per-
sone) X X

 
X 

 

Documentazione relativa all’organigramma (solo per società di persone) X X X  
Standard di CSR, certificazioni (EMAS, ISO14001, ISO 9000, ecc.) e bi-
lancio di sostenibilità (solo per società di persone) X X

 
X 

 

Specifiche tecniche e legali (brevetto) del processo di innovazione (da 
fornire attraverso autocertificazione) 

  

 

Tavola 1.15 – Società di persone e ditte individuali: strategie e politiche di 
gestione 

La modalità di trasmissione è basata su un’autocertificazione dell’impresa stessa 
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE DA TRASMETTERE CC II INN INT SM 

Strategia aziendale: pianificazione e governance 
Documentazione per valutazione e analisi della concorrenza (contenen-
te: elenco dei principali concorrenti e un’indicazione generale delle quote 
di mercato e punti di forza e di debolezza) (solo per società di persone) X X

 
 

X 

 

Piano industriale (solo per società di persone)   
Illustrazione del sistema delle deleghe, della capacità di firma e di attri-
buzione dei poteri 

  

Illustrazione della capacità di firma (solo per società di persone)   
Specifiche del profilo dei consiglieri indipendenti   
Regolamenti di funzionamento dei comitati   
Elenco dei soci (da non attivare se: esiste già rapporto con banca)   
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TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE DA TRASMETTERE CC II INN INT SM 
Strategia aziendale: organico, risorse e processi 
Attestazione rispetto delle norme in materia occupazionale (solo per so-
cietà di persone) X

 
X 

 
X 

 
X 

Attestazione rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute (solo 
per società di persone) X

 
X 

 
X 

 
X 

Attestazione applicazione e rispetto dei diritti umani e delle categorie 
protette (solo per società di persone) X

 
X 

 
X 

 
X 

Profilo dei dirigenti aziendali (*da produrre su base volontaria) * * * *  
Attestazione adeguatezza normativa e tecnica impianti (solo industriali)    
Attestazione adeguatezza normativa e tecnica magazzino (solo industriali)      
Attestazione dell’adeguatezza normativa e tecnica dell’attività di R&D 
(Z= solo per aziende operanti nei settori research intensive) 

     

Equilibrio economico-finanziario: rapporto corrente con sistema bancario 
Stima del fabbisogno finanziario in corrispondenza della richiesta di fi-
nanziamento 

     

Prospetto dei piani di rimborso delle fonti di finanziamento      
Equilibrio economico-finanziario: redditività investimenti 
Stima redditività dei nuovi investimenti X X X  
Stima redditività dei progetti di acquisizione (solo per società di persone)    
Stima del fabbisogno finanziario collegato ai progetti di acquisizione (so-
lo per società di persone) 

     

Equilibrio economico-finanziario: gestione fonti-impieghi e rischi aziendali 
Misurazione della struttura del capitale circolante (componenti e giorni)      
Individuazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse (solo per 
società di persone) X

 
X 

 
X 

 

Individuazione dell’esposizione al rischio di prezzo su commodity (solo per 
società di persone) X

 
X 

 
X 

 

Individuazione dell’esposizione ai principali rischi industriali (solo per 
società di persone) X

 
X 

 
X 

 

Individuazione dell’esposizione al rischio di cambio (solo per società di 
persone) 

   

Descrizione qualitativa assetto complessivo del risk management azien-
dale e delle polizze assicurative stipulate, sia per i rischi aziendali che per 
gli amministratori (solo in: sede di prima richiesta di finanziamenti, modificazioni 
significative in caso di rapporto già esistente con la banca) 
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Tavola 1.16 – Società di persone e ditte individuali: sistema delle garanzie 

Le informazioni riferite al sistema delle garanzie andranno fornite solo in caso di ri-
chiesta della banca successiva alla valutazione del merito di credito effettuata sulla ba-
se delle altre informazioni acquisite 

 

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE DA TRASMETTERE CC II INN INT SM 
Rapporto garanzie-finanziamenti-capitalizzazione 
Elenco e misurazione delle garanzie aziendali disponibili      
Evidenza qualitativa della capacità di intervento dei soci per finanzia-
mento e capitalizzazione aziendale 

     

Portafoglio delle garanzie esterne di elevato standing 
Evidenza qualitativa della capacità di ottenimento di fideiussioni dal si-
stema bancario X X

 
X 

 

Evidenza qualitativa della capacità di ottenimento di fideiussioni e garan-
zie da parte di P.A. X X

 
X 

 

Evidenza qualitativa della capacità di ottenimento di fideiussioni da parte 
di soggetti terzi di standing creditizio superiore a quello dell’azienda X X

 
X 

 

Componenti tecnico-legali delle garanzie 
Documentazione tecnico-descrittiva delle garanzie reali concesse e rela-
tivi atti notarili se presenti 

     

 
Legenda 

CC = operazioni routinarie e di finanziamento del circolante 
II = finanziamento degli investimenti industriali-produttivi 
INN = finanziamento degli investimenti per innovazione 
INT = finanziamento degli investimenti per internazionalizzazione 
SM = finanza straordinaria e di mercato 
 informazione da trasmettere sempre 
X informazione da trasmettere solo oltre una certa dimensione aziendale da definire 

1.5. LA CENTRALE DEI RISCHI 

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito da Banca d’Italia, che rac-
coglie le informazioni sui clienti degli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla 
Banca d’Italia. 
In particolare, gli intermediari sono tenuti a comunicare, ogni mese, alla Banca 
d’Italia i rapporti di credito e/o di garanzia con la propria clientela.  
Nel corso del mese, gli intermediari comunicano tempestivamente alla Centrale dei 
Rischi le informazioni: 
• sul passaggio a sofferenza, l’estinzione della sofferenza e sulla ristrutturazione 

di una o più linee di credito, che hanno interessato la propria clientela. La se-
gnalazione non contiene importi e deve essere trasmessa entro tre giorni lavo-
rativi dalla data in cui si è verificato il passaggio a sofferenza o la ristrutturazio-
ne; 
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• la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a 
scadenza e il rientro degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguar-
danti finanziamenti revolving (come previsto dall’art. 8-bis del D.L. n. 70/2011 
modificato dalla Legge n. 148/2011). 

Gli intermediari segnalano l’intera posizione nei confronti del singolo cliente se, a 
fine mese, è pari o superiore a 30 mila euro. I crediti in sofferenza e i passaggi a 
perdita di sofferenze vanno, comunque, segnalati a prescindere dall’importo. 
Qualora ci fossero errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono invi-
are subito le relative rettifiche. La Centrale dei Rischi acquisisce le rettifiche e le 
comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto 
l’informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i 
dati presenti negli archivi della Centrale dei Rischi possono subire variazioni anche 
in intervalli di tempo minimi. Solo gli intermediari possono rettificare i dati segna-
lati in quanto, essendo titolari dei rapporti con la clientela, dispongono della relati-
va documentazione.  
Per ciascun soggetto segnalato, la Centrale dei Rischi aggrega le segnalazioni tra-
smesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva 
del soggetto verso il sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio), 
che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti. La Centrale dei Ri-
schi invia, quindi, mensilmente a ogni intermediario le posizioni globali di rischio 
di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati. Il flusso di ritorno 
viene trasmesso agli intermediari al termine della rilevazione mensile.  
Gli intermediari, oltre a ricevere mensilmente con il flusso di ritorno i dati sui no-
minativi segnalati, possono chiedere alla Centrale dei Rischi informazioni (le ri-
chieste di prima informazione possono avere una profondità storica massima di 36 
mesi) sulla posizione globale di rischio anche dei seguenti soggetti e dei loro coob-
bligati:   
• coloro che si sono rivolti all’intermediario per un rapporto di credito e/o ga-

ranzia;  
• coloro che sono già clienti dell’intermediario, ma non raggiungono la soglia di 

segnalazione nella Centrale dei Rischi.  
La Centrale dei Rischi comunica le informazioni inframensili su un soggetto agli 
intermediari che lo segnalano e a quelli che chiedono la prima informazione. Le 
notizie sugli eventi che hanno interessato la classificazione dei crediti della clientela 
nel corso del mese integrano e aggiornano quelle raccolte con la rilevazione mensi-
le.  
I dati relativi ad un cliente, segnalati alla Centrale dei Rischi da banche e interme-
diari finanziari vigilati da Banca d’Italia, possono essere conosciuti dal medesimo, a 
titolo gratuito, mediante il “servizio di accesso ai dati della Centrale dei Rischi”.  
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Come si vedrà nel successivo capitolo, le banche, utilizzando i dati della Centrale 
dei Rischi, possono migliorare la qualità del portafoglio crediti, impiegando così in 
modo più efficiente le loro risorse. I benefici, per la clientela meritevole, sono rap-
presentati da un più agevole accesso al credito.  
 
 



2. L’ACCESSO AL CREDITO 
PER PMI E GRUPPI DI 
IMPRESE  
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2.1. LA GESTIONE DEI RISCHI DA PARTE DELLE BANCHE 

2.1.1 Premessa 

Una delle funzioni fondamentali della banca è quella di gestire il rischio. Oltre ai 
rischi provenienti dallo scambio (o rischi speculativi), che sono rappresentati dai 
cosiddetti “rischi di controparte” e “rischi di mercato”, la banca deve gestire quelli 
cosiddetti “operativi”, ossia i rischi connessi ai processi aziendali (come quelli, ad 
esempio, derivanti da errori od omissioni nell’ambito della pianificazione azienda-
le, nel funzionamento dei processi decisionali e nella struttura organizzativa) e, na-
turalmente, il “rischio d’impresa”, vale a dire il rischio connesso alle variazioni i-
nattese dei volumi, dei margini o dei costi, nonché all’efficacia delle scelte strategi-
che. 
L’assunzione dei rischi da parte della banca deve, sempre e comunque, essere 
compatibile con il requisito della stabilità, ossia deve essere consapevole ed effi-
ciente, nonché strettamente correlata ai mezzi patrimoniali e ai livelli reddituali del-
la stessa. 
Alla verifica di tale compatibilità sono chiamate le Autorità di vigilanza le quali, 
mediante specifiche regolamentazioni che tendono a governare con criteri pruden-
ziali l’operatività delle banche, hanno l’obiettivo di evitare che situazioni di crisi si 
estendano da un’istituzione creditizia all’altra, fino a determinare il collasso del si-
stema economico e finanziario (rischio sistemico). In questo contesto risulta di tut-
ta evidenza la necessità che la metodologia di vigilanza sia comune a un sempre 
maggiore numero di istituzioni finanziarie anche al fine di evitare che, in assenza di 
un quadro normativo armonizzato, siano favoriti gli operatori che possono benefi-
ciare di norme meno rigorose. 
Un ruolo fondamentale nell’individuazione delle linee guida della regolamentazio-
ne dei rischi dell’attività creditizia è svolto dal Comitato di Basilea per la vigilanza 
bancaria. 
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è stato costituito nel 1974 dai Go-
vernatori delle Banche centrali dei Paesi del G-10 ed è composto dai rappresentan-
ti delle Banche centrali e delle Autorità di vigilanza dei Paesi del G-10, del Lus-
semburgo e della Spagna. 
Compito del Comitato è quello di promuovere la cooperazione e il coordinamento 
nella vigilanza dell’attività bancaria e nell’attività di assistenza finanziaria. A tal fine, 
inter alia, ha emesso: 
• The Basel Capital Accord (Accordo sul Capitale, o Basilea 1) nel 1988; 
• Basel 2 (Nuovo Accordo sul Capitale, o Basilea 2), ossia la revisione del primo 

accordo nel 2001-2005; 
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• Basel 3, che sostituirà gradualmente (dal 2013 al 2019) il precedente accordo en-
trato in vigore nel 2008. 

Basilea 2 persegue i seguenti obiettivi: 
• migliorare la conoscenza dei clientela da parte delle banche; 
• aumentare la solidità del sistema bancario e finanziario; 
• dare maggiore equità al rapporto banca-impresa; 
• aumentare la trasparenza reciproca tra banca e impresa. 
Le conseguenze possono essere così riassunte: 
• la valutazione del rischio va pesata sulla singola controparte; 
•  tanto meglio si conosce la clientela, tanto più diminuiscono i rischi e, quindi, la 

banca diventa più solida;  
• se il cliente è a rischio, la banca deve accantonare un maggior quantitativo di 

patrimonio e, quindi, applicare un tasso d’interesse più alto; 
• i metodi di analisi della banca debbono basarsi sulla trasparenza e sulla collabo-

razione con la clientela. 
Ovviamente, Basilea 2 è focalizzata sul rischio più tipico nello svolgimento 
dell’attività bancaria, vale a dire sul rischio di credito. 

2.1.2 Il rischio di credito 

Nel corso dello svolgimento della sua attività la banca è esposta al rischio che i 
crediti, a qualsiasi titolo vantati, non siano onorati dai terzi debitori alla scadenza e 
debbano essere cancellati, in tutto o in parte, a causa del deteriorarsi delle condi-
zioni finanziarie dei debitori. Tale rischio è ravvisabile nelle attività tradizionali di 
erogazione di crediti, garantiti o non garantiti, nonché in attività quali la conces-
sione di crediti di firma. 
Le potenziali cause di inadempienza comprendono la mancanza di disponibilità 
economica della controparte (mancanza di liquidità, insolvenza, ecc.) così come 
ragioni indipendenti dalla condizione finanziaria della controparte, quali il rischio 
paese (che consiste sostanzialmente nell’impossibilità da parte di una controparte 
residente in un paese a rischio di onorare le proprie obbligazioni a causa, per e-
sempio, di un deterioramento della situazione economica del paese o di provvedi-
menti restrittivi attuati dai Governi locali) o rischi operativi. 
La banca controlla e gestisce la qualità del credito, lo specifico rischio di ciascuna 
controparte e tutto il rischio dei rispettivi portafogli crediti. Un qualunque deterio-
ramento del merito di credito dei singoli clienti, della capacità di regolare rimborso 
dei prestiti e di altri crediti, così come errate valutazioni sul merito di credito o ri-
schio paese, potrebbero avere un significativo effetto negativo sull’attività, sulla 
condizione finanziaria e sui risultati operativi della banca. 
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La maggior parte delle attività, che vanno oltre le tradizionali attività bancarie di 
prestito e deposito, espongono ulteriormente la banca al rischio di credito. Il ri-
schio di credito “non tradizionale” può, per esempio, derivare da: 
• sottoscrizione di contratti derivati, ai sensi dei quali le controparti hanno obbli-

ghi di effettuare pagamenti alla banca1; 
• compravendite di titoli, future, valute o merci; 
• detenzione di titoli di terzi; 
• concessione di credito con altre modalità. 
Le controparti di tali transazioni, o gli emittenti di titoli detenuti dalla banca, po-
trebbero risultare inadempienti a causa di insolvenza, eventi politici ed economici, 
mancanza di liquidità, deficienza operativa o per altre ragioni.  
Per rischio di credito si intende la possibilità che una variazione inattesa del merito 
creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un’esposizione, generi 
una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato della posizione credi-
toria. 
In tal senso, il rischio di credito è rappresentato dalla perdita inattesa, vale a dire 
dalla variabilità della perdita intorno al suo valore medio e, quindi, dal rischio che 
la perdita si dimostri ex post superiore a quella stimata originariamente. La perdita 
attesa, che rappresenta la perdita che ci si attende mediamente di sopportare a 
fronte di un credito, in quanto stimabile ex-ante viene, invece, adeguatamente gesti-
ta attraverso opportune scelte di accantonamenti. 
Le principali componenti di perdita sono così definite: 
• probability of default (PD). È la probabilità che la controparte diventi inadempien-

te entro un certo orizzonte temporale di riferimento (attualmente dodici mesi). 
È condizionata dal merito creditizio della controparte, a sua volta legato sia a 
fattori specifici che a fattori ambientali; 

• loss given default (LGD). È la perdita espressa come percentuale dell’esposizione 
in caso di default. È determinata dalla natura del finanziamento, dalle garanzie 
ricevute, dal grado di subordinazione dell’esposizione, dal grado di liquidità de-
gli attivi aziendali e da altre componenti; 

• exposure at default (EAD). Si tratta dell’esposizione attesa in caso di insolvenza. È 
legata alla particolare forma tecnica mediante la quale è concesso il finanzia-
mento.  

                      
1 Con riguardo alla bolla dei derivati, si rinvia a F. Lenoci – G. Malerbi – S. Peola, Riforma dei di-
stretti industriali e Basilea 2, Ipsoa, 2006, cap. 1. 
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2.1.3 Rischio di credito e rating 

Il rischio di credito concerne il caso in cui il cliente non adempie in tutto o in parte 
ai propri obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi pattuiti 
contrattualmente, determinando una perdita a carico della banca. Questa defini-
zione sintetica sottolinea l’evento di insolvenza (o di default) del debitore come e-
lemento scatenante della potenziale perdita. 
In un’accezione più esaustiva, per rischio di credito si intende la possibilità che una 
variazione inattesa del merito di credito di una controparte verso cui si ha 
un’esposizione generi una variazione inattesa del prezzo di mercato della posizione 
stessa. In questa definizione, gli eventi negativi che possono generare una perdita 
per la banca sono sia l’evento di insolvenza, sia il peggioramento inatteso del giu-
dizio (rischio di migrazione) che la banca o il mercato esprimono con riguardo alla 
solvibilità del debitore. 
Questo giudizio è sintetizzabile in un rating, che può essere assegnato: 
1) internamente dalla banca; 
2) da un’agenzia esterna.  
Ad un aumento del rischio corrisponde un peggioramento del rating, mentre di-
minuisce il valore della posizione. Il valore di mercato di una posizione è determi-
nato dall’attualizzazione dei flussi futuri (quote capitale, interessi e commissioni) 
mediante un tasso di interesse: nel caso di un peggioramento del rating, il tasso da 
utilizzare deve essere maggiore rispetto a quello contrattuale, in quanto deve in-
corporare un premio per il maggior rischio2. 
Si sottolinea che la variazione del merito creditizio deve essere inattesa perché, se 
così non fosse, il peggioramento del rating sarebbe già stato incorporato dalla ban-
ca al momento della determinazione del tasso di interesse contrattuale. 
Occorre argomentare anche sul valore dell’esposizione, ossia sull’ammontare di ri-
sorse con cui la banca è esposta nei confronti del cliente nel momento in cui si ve-
rifica l’evento negativo che potrebbe determinare una perdita, vale a dire 
l’insolvenza o il peggioramento del merito di credito (downgrade). 
Ad esempio, in un mutuo immobiliare l’esposizione al momento della concessione 
del fido è pari al valore del fido stesso ma, con il passare del tempo, l’esposizione 
decresce in funzione del tipo di rimborso previsto dal contratto. 

                      
2 Il tasso di interesse è composto da un tasso di riferimento di mercato (per esempio, Euribor) 
cui va aggiunto un margine o spread che è funzione del rischio della controparte: tanto maggiore 
è il rischio, tanto maggiore sarà il margine richiesto al prenditore per il finanziamento erogato 
e, di conseguenza, il tasso di interesse finale utilizzato per stimare il valore corrente del finan-
ziamento erogato. 
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Viceversa, in un’apertura di credito in conto corrente con un fido revocabile la 
quantificazione dell’esposizione non è determinabile in modo altrettanto semplice, 
In questo caso non è dato sapere a priori quale sarà la somma effettivamente pre-
levata dal debitore al momento del verificarsi dell’insolvenza. È necessario, quindi, 
ricorrere a stime di tipo statistico basate su serie storiche, al fine di estrapolare 
l’andamento della quota tipicamente utilizzata (tiraggio), possibilmente in funzione 
della classe di rating, della tipologia di fido, della tipologia di controparte, del setto-
re di appartenenza e di altre variabili rilevanti. 
In generale, si osserva che al peggioramento del merito di credito di un debitore la 
quota utilizzata dagli affidamenti aumenta, perché aumenta da parte del debitore la 
necessità di risorse finanziarie esterne per far fronte alla propria operatività. Diven-
ta, pertanto, indispensabile per una banca monitorare con frequenza periodica 
l’andamento del merito di credito dei propri clienti, al fine di limitare le perdite a 
fronte di prenditori che dovessero diventare insolventi. 
Nel caso di un deterioramento del merito di credito, la banca mette tipicamente in 
atto una delle seguenti azioni: 
• chiede un parziale rientro degli affidamenti o una loro rinegoziazione; 
• ottiene maggiori garanzie; 
• aumenta lo spread richiesto rispetto al tasso di riferimento; 
• revoca gli affidamenti nei casi più gravi. 

2.2. BASILEA 2 E BASILEA 3 

2.2.1 Il nuovo contesto 

La solidità del sistema bancario è assimilabile ad un bene pubblico, nella misura in 
cui rappresenta un interesse generale e il sistema economico, per garantire adeguati 
livelli di crescita e sviluppo, necessita di stabilità. A tal fine risulta fondamentale 
l’introduzione di regole sopranazionali, nonché omogenee, che rassicurino circa il 
normale funzionamento e la continuità nel tempo degli istituti di credito.  
Le disposizioni, che mirano a rafforzare la stabilità del sistema bancario interna-
zionale e a diminuire le fonti di disuguaglianza competitiva tra le banche, sono sta-
te definite a partire dal 1988 dall’Accordo sul capitale (Basilea 1) e, successivamen-
te, dal nuovo Accordo sul capitale (Basilea 2). 
Basilea 2 si propone di definire tre elementi sostanziali che, proprio in virtù di que-
sta sostanza, sono definiti “pilastri”: 
1) requisiti patrimoniali minimi; 
2) processo di controllo prudenziale; 
3) disciplina di mercato. 
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Il primo pilastro è rappresentato dai criteri di definizione del patrimonio di vigi-
lanza. Si tratta della misura minima di patrimonio economico che ciascuna banca 
deve possedere allo scopo di garantire la continuità aziendale nel caso di perdite 
sul portafoglio creditizio. È una significativa innovazione, in quanto introduce il 
principio di correlazione tra struttura patrimoniale delle banche e quella delle im-
prese. Implica, tra l’altro, che la solidità delle banche è connessa a quella delle im-
prese. 
Il secondo pilastro riguarda i criteri dell’attività di vigilanza, ossia il controllo delle 
Banche centrali che si estrinseca attraverso le singole banche nazionali. In questo 
ambito è evidente il ruolo crescente assunto dalla Centrale dei Rischi di Banca 
d’Italia. 
Il terzo ed ultimo pilastro si riferisce alla trasparenza informativa nei confronti del 
mercato e, di conseguenza, porta a dover necessariamente migliorare la capacità 
del sistema bancario di valutare le imprese mediante sistemi in grado di recepire un 
volume di informazioni maggiori rispetto al passato. 
Per le imprese la sfida non è la capacità di trasferire genericamente informazioni, 
bensì quella di costruire dei modelli di comunicazione finanziaria in grado di asse-
condare il nuovo sistema, fornendo gli elementi necessari per formulare i giudizi di 
merito creditizio. 
Con Basilea 2 la cultura d’impresa deve essere fondata sulla trasparenza. Le impre-
se che vogliono utilizzare le opportunità che Basilea 2 mette a disposizione deb-
bono inevitabilmente produrre, nei confronti delle banche, un maggior flusso di 
dati e informazioni che non possono limitarsi ad analisi elementari e poco obietti-
ve, basate prevalentemente sulla centralità della figura dell’imprenditore.  
É necessario il ricorso a nuove informazioni contenute in documenti per lo più 
oggi sconosciuti alla maggioranza delle piccole e medie imprese, come budget, 
piani industriali, analisi dei flussi finanziari, sistemi di controllo di gestione e relati-
vi report, a tutto vantaggio di un rapporto trasparente che consenta una migliore 
lettura delle informazioni prodotte al fine di comprendere le reali necessità 
dell’imprenditore. 
Trasparenti, però, debbono essere anche le banche. Da sempre il rapporto banca-
impresa è caratterizzato da una scarsa corrispondenza informativa e da una marca-
ta assenza di trasparenza del mercato creditizio e finanziario in generale, condizio-
ne dovuta sia al minore potere contrattuale che le PMI hanno nei confronti del si-
stema finanziario, sia alla maggior rischiosità generalmente connessa alle attività a-
ziendali più piccole. 
Allora il rating non può rappresentare un esame, una prova, consistente nel fornire 
i dati relativi all’azienda che si conclude con la determinazione dell’ammontare 
dell’affidamento e il relativo onere.  
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Al contrario ogni istituto di credito deve fornire all’impresa cliente la metodologia 
utilizzata nel proprio sistema di valutazione per consentirle di individuare le misure 
da adottare nelle proprie politiche finanziarie e di bilancio, al fine di ottenere il mi-
gliore punteggio possibile che si traduca in un accesso al credito facilitato e meno 
oneroso.  
La misurazione del rischio di ciascuna azienda da parte della banca, anche se detta-
ta solo da condizioni di opportunità, deve essere ben accolta dal mondo imprendi-
toriale dato che il rischio, insito in qualunque attività economica, difficilmente vie-
ne percepito dall’imprenditore nella sua reale portata e dimensione.  
In generale, per sua formazione culturale, l’imprenditore lo sottovaluta ritenendo 
la sua attività e il proprio agire meno rischioso rispetto agli altri concorrenti. Ben 
venga allora il privilegio per quelle imprese in grado di fornire “buone informazio-
ni” ai terzi, in generale, e alle banche, in particolare. 
Nessuna impresa può ritenersi solida in assoluto senza avere conoscenza profonda 
della qualità dei propri clienti.  
Le imprese sono attive se hanno dei clienti che ne acquistano i prodotti o i servizi. 
Per gli imprenditori non è una novità che un rapporto improntato sulla conoscen-
za dei clienti e su un dialogo aperto sia indispensabile per raggiungere la soddisfa-
zione reciproca e, quindi, accrescere il business. Solo attraverso la conoscenza dei 
clienti le imprese possono vendere i servizi o i prodotti più adatti alle loro esigen-
ze, fidelizzandoli. Questo diventa ancor più vero allorquando il fornitore riceve gli 
incassi in maniera dilazionata: quanto maggiore è la conoscenza che le imprese 
hanno del proprio portafoglio crediti commerciali, tanto più saranno in grado di 
tramutare il fatturato in incassi. 
Da questo punto di vista, e fatte le dovute proporzioni, una banca non è molto di-
versa dall’impresa che concede dilazioni di pagamento. 
Ecco perché il Comitato di Basilea si è posto l’obiettivo di migliorare la profondità 
della relazione tra banche e clientela, agendo sulla capacità delle banche stesse di 
conoscere a fondo i propri debitori (primo e secondo pilastro) e incentivando una 
maggiore trasparenza delle banche verso l’esterno (terzo pilastro). 
Con l’utilizzo dei rating interni, i processi di valutazione creditizia registrano van-
taggi, soprattutto, in termini di migliore quantificazione del rischio e di velocizza-
zione nelle risposte.  
È questo un approccio fra banca ed impresa che migliora ulteriormente l’equità del 
processo di finanziamento, premiando maggiormente le imprese meglio gestite: 
quanto migliore sarà la gestione delle imprese, tanto maggiori saranno le opportu-
nità che potranno cogliere i singoli imprenditori, in quanto le banche saranno in 
grado di meglio riconoscerne e valorizzarne le qualità. 
Nel terzo pilastro dell’accordo di Basilea (informazione al pubblico e trasparenza 
di mercato) trova applicazione pratica il miglioramento della trasparenza nel rap-
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porto tra banca e cliente. La necessità di dare una risposta al vissuto di tutti quei 
clienti che, troppo spesso, hanno lamentato la mancanza di conoscenza dei pro-
cessi di concessione del credito si è, quindi, unita alla necessità di dare adeguata in-
formativa dei processi di analisi utilizzati delle singole banche, verso il mercato e 
verso tutti i portatori di interessi del sistema bancario. 

2.2.2 Le innovazioni introdotte rispetto a Basilea 1 

La normativa sull’adeguatezza patrimoniale delle banche introdotta dall’Accordo di 
Basilea si basa sui seguenti principi base: 
• ogni attività posta in essere dalla banca comporta l’assunzione di un certo grado 

di rischio; 
• il rischio deve essere quantificato; 
• la copertura del rischio assunto deve essere assicurata da un adeguato patrimo-

nio della banca. 
Il Nuovo Accordo di Basilea (Basilea 2) concentra le principali novità nell’area dei 
rischi di credito innovandone, sia le modalità di misurazione, che gli strumenti per 
il calcolo del patrimonio di vigilanza da accantonare.  
Peculiarità del Nuovo Accordo è la possibilità di scelta, rimessa agli intermediari 
creditizi, tra: 
• un approccio di misurazione “semplificato” (Standardised Approach) che prevede 

quattro diverse ponderazioni del rischio (20%, 50%, 100%, 150%) integrati ad 
una differenziazione basata su rating esterni;  

• un approccio basato sui “rating interni” (Internal Rating Based Approach), a sua 
volta distinto in una modalità “base” (Foundation: la banca assegna individual-
mente i clienti a differenti classi di rating mediante una PD; i parametri LGD e 
EAD sono fissati dall’Autorità di vigilanza) ed in una “avanzata” (Advanced). 

Quest’ultima modalità – alla quale hanno aderito soprattutto i principali gruppi 
bancari – prevede che la banca assegni un rating interno e, quindi, una probabilità 
di insolvenza (probability of default), nonché stimi i tassi di perdita in occasione 
dell’insolvenza (loss given default) e l’esposizione al momento dell’insolvenza (exposu-
re at default). I relativi processi di stima, ovviamente, devono rispondere a precisi 
requisiti qualitativi e quantitativi, oltre ad ottenere un riconoscimento di validità da 
parte dell’Autorità di vigilanza.  
La formula della perdita attesa (expected loss – EL), sulla base dei principali fattori di 
rischio, si può così riassumere: EL = PD x LGD x EAD. 
La probability of default, collegata a ciascuna classe del sistema di rating interno, è un 
driver fondamentale del requisito patrimoniale nell’approccio IRB previsto da Basi-
lea 2.  
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Per comprendere il meccanismo di funzionamento di Basilea 1 e degli approcci di 
Basilea 2 si consideri la Tavola 2.1.  

Tavola 2.1 – Merito di credito e assorbimenti patrimoniali 

Esposi-
zione 

(Euro) 

PD Rating 
esterno 

Pondera-
zione pre-
cedente 

Pondera-
zioni  

Approccio
Standar-

dised 

Pondera-
zioni  

Approccio 
IRB* 

Patrimo-
nio  

preceden-
te 

Patrimo-
nio  

Approccio
Standar-

dised 

Patrimo-
nio  

Approccio 
IRB* 

100 0,03% AAA 100% 20% 14% 8 1,6 1,2 
100 0,10% A- 100% 50% 30% 8 4,0 2,4 
100 0,40% BBB- 100% 100% 63% 8 8,0 5,0 
100 0,75% BB+ 100% 100% 83% 8 8,0 6,6 
100 1,00% BB 100% 100% 92% 8 8,0 7,4 
100 2,00% BB- 100% 100% 115% 8 8,0 9,2 
100 10,00% B- 100% 150% 193% 8 12,0 15,4 
100 20,00% CCC 100% 150% 238% 8 12,0 19,0 

* Con l’ipotesi di LGD = 45% 
Fonte: F. Galmarini “Sistemi di misurazione e governo di rischio di un portafoglio crediti”, Atti del Conve-
gno Il Sole 24 Ore Formazione, Milano, 1° dicembre 2005. 
 
Dalla Tavola 2.1 emerge chiaramente che in Basilea 1 il patrimonio di vigilanza era 
calcolato in misura fissa (8%) rispetto all’esposizione, vale a dire indipendentemen-
te dalla rischiosità del singolo cliente. 
Con Basilea 2 subentrano i rating, che corrispondono ad una probabilità di default. 
Ad esempio, il rating A-, che viene assegnato ad un cliente a basso rischio, corri-
sponde ad una probabilità di default pari a 0,10%. In termini statistici, ciò comporta 
che, su ogni 1.000 clienti affidati, 1 diventerà insolvente entro un anno. 
In tal caso la banca deve accantonare non più 8 euro come in Basilea 1 ma, trat-
tandosi di un ottimo cliente, 4 euro nell’approccio standardizzato e 2,4 euro 
nell’approccio avanzato. 
Per esempio, il rating CCC, che viene assegnato ad un cliente ad alto rischio, corri-
sponde ad una probabilità di default pari a 20%. In termini statistici, ciò comporta 
che, su ogni 5 clienti affidati, 1 diventerà insolvente entro un anno. 
In tal caso la banca deve accantonare non più 8 euro come in Basilea 1 ma, trat-
tandosi di un pessimo cliente, 12 euro nell’approccio standardizzato e 19 euro 
nell’approccio avanzato. 
Il patrimonio di vigilanza da accantonare diventa, quindi, funzione del rischio, nel 
senso che: 
• tanto meno alto è il rischio di credito, tanto minore è il patrimonio di vigilanza 

da accantonare; 
• tanto più alto è il rischio di credito, tanto maggiore è il patrimonio di vigilanza 

da accantonare. 
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Come logica conseguenza, ad un rischio basso corrisponde un tasso di interesse 
piccolo, mentre ad un rischio alto corrisponde un tasso di interesse elevato. 
In conclusione, Basilea 2 prevede nuove regole quantitative per determinare il fab-
bisogno minimo di capitale necessario a coprire i rischi di credito, di mercato e o-
perativi:  
• per quanto riguarda i rischi creditizi, le nuove regole introducono una maggiore 

correlazione dei requisiti patrimoniali con i rischi, attraverso il riconoscimento 
dei rating e di altri strumenti di misurazione del rischio. Il nuovo Accordo pre-
vede un approccio standard e due approcci, di crescente complessità, basati su 
strumenti interni di risk management;  

• per i rischi operativi il nuovo Accordo introduce un assorbimento patrimoniale, 
anch’esso misurabile con tre approcci caratterizzati da crescente complessità. 

La normativa è disegnata in modo tale da incentivare, attraverso un minore assor-
bimento di capitale, l’adozione dei metodi più evoluti, sia nei rischi creditizi, sia nei 
rischi operativi. Per accedere a tali opzioni, tuttavia, le banche devono soddisfare 
un insieme di requisiti minimi relativi a metodologie, processi di gestione e con-
trollo dei rischi, assoggettati a verifica da parte dell’Autorità di vigilanza. 
I vantaggi maggiori sono, peraltro, legati agli effetti gestionali e operativi derivanti 
dall’applicazione sistematica delle nuove metodologie, che consentono di migliora-
re, da un lato, la capacità di gestione e controllo dei rischi, dall’altro, i profili di ef-
ficienza ed efficacia del servizio alla clientela.  
Le banche, per adeguarsi alle prescrizioni di Basilea 2, hanno predisposto un in-
sieme articolato di strumenti allo scopo di assicurare un efficace controllo analitico 
della qualità degli impieghi in essere. Per quanto riguarda i prestiti alla clientela, si 
distingue abitualmente tra imprese e famiglie e, quindi, tra segmenti corporate e retail. 
Per le imprese, in particolare, sono stati sviluppati modelli differenziati in relazione 
al settore economico di appartenenza e alla classe dimensionale. 

2.2.3 Evoluzione del sistema bancario italiano 

Per una corretta visione della trasformazione avvenuta nel mondo bancario risulta 
necessaria una piccola digressione storica: una “finestra” sugli avvenimenti degli 
ultimi anni che hanno così profondamente inciso sul modo di “fare banca” in Ita-
lia. 
Negli anni ottanta sono iniziate, continuando tuttora, le concentrazioni nel mondo 
bancario italiano; tali ristrutturazioni hanno portato nell’arco di un ventennio al 
“dissolvimento” delle prime dieci banche italiane ed alla generazione di un sistema 
caratterizzato da una minore concorrenza rispetto al precedente. 
A ciò va aggiunta la riorganizzazione di tipo interno che, nella maggior parte dei 
casi, ha generato la divisionalizzazione della clientela in tre comparti: corporate, retail, 
private.  
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