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PRESENTAZIONE 

 
Il tema del bilancio di gruppo quale strumento di informazione e co-
municazione economico-finanziaria ha assunto – negli anni più recenti – 
un ruolo di grande rilievo; questo vale soprattutto dal 2005, data a partire 
dalla quale tutti i gruppi quotati dell’UE sono stati chiamati a redigere il 
loro bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).  
 

I due capitoli nei quali si articola il lavoro riguardano rispettivamente 
le operazioni di consolidamento nel primo esercizio e negli esercizi suc-
cessivi al primo. Lo svolgimento trova base referenziale nella logica di 
consolidamento che costituisce un’unica rete concettuale utile per indi-
viduare, impostare e risolvere i problemi pratici che la redazione del bi-
lancio consolidato comporta. 

 
Dopo aver definito il gruppo di imprese ai fini del consolidamento 

dei bilanci sia negli aspetti giuridici che in quelli economico-aziendali, si 
affronta il tema del bilancio consolidato presentando le più accreditate 
teorie e, alla luce di queste ultime, i problemi fondamentali che via via si 
pongono: dalle operazioni cd. preliminari a quelle che caratterizzano il 
processo di consolidamento vero e proprio. 

 

Questo E-book, ricco di esemplificazioni e di casi di studio, si 
pone l’obiettivo di avvicinare il lettore – anche non specialista – alla re-
dazione e lettura del bilancio consolidato, analizzandone le più rilevanti 
problematiche di costruzione con riferimento sia all’esercizio del primo 
consolidamento, sia agli esercizi ad esso successivi.  

Si propone, dunque, un metodo di lavoro, valido indipendentemen-
te dai principi – nazionali o internazionali – utilizzati. 

 
Patrizia Tettamanzi 

Ph.D., Professore associato di Economia Aziendale 
Università Cattaneo (LIUC), Castellanza 

Professore a contratto Università Bocconi, Milano 
Dottore commercialista e revisore contabile 
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CAPITOLO 1 
 

LA LOGICA GENERALE DI CONSOLIDAMENTO  
E LE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO  

NEL PRIMO ESERCIZIO 
 

1.1. Premessa 
Obiettivo del presente capitolo è fornire le nozioni di base per la 
redazione del bilancio consolidato di gruppo con particolare 
riferimento al primo esercizio di consolidamento. 
Il bilancio consolidato (costituito da Stato patrimoniale, Conto 
economico e Nota integrativa consolidati) è il documento idoneo a 
fornire una visione globale – chiara, veritiera e corretta – delle 
consistenze patrimoniali e dei risultati economici del gruppo1. 
Il tema è affrontato secondo la seguente successione di fasi: 
- concetto di gruppo e di controllo (par. 1.2.); 
- teorie e metodi di consolidamento (par. 1.3.); 
- definizione degli obblighi e dell’area di consolidamento (par. 
1.4.); 
- omogeneizzazione dei bilanci da consolidare e bilancio 
aggregato (par. 1.5.); 
- processo di consolidamento e bilancio consolidato (par. 1.6.). 
Ognuno degli argomenti citati è trattato facendo parallelamente 
riferimento a esemplificazioni pratiche, per lo più focalizzate sul 
metodo di consolidamento integrale, previsto e raccomandato per 
la generalità delle società controllate dal legislatore italiano. 

                                                           
1 «Il bilancio consolidato è, pertanto, per i gruppi quel bilancio che consente di 
ovviare alle carenze informative dei bilanci delle aziende che detengono 
partecipazioni di maggioranza (o altre partecipazioni per le quali è prevista la 
possibilità di consolidamento) e in particolare delle holding. I bilanci di esercizio 
di tali aziende da soli hanno, infatti, valore segnaletico ed informativo 
notevolmente carente», F. Lenoci, E. Rocca, Il bilancio consolidato. Procedure e 
tecniche di redazione, IPSOA, Milano 1999, p. 3. 
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1.2. Gruppo di imprese: definizione e caratteri generali 
Nel linguaggio corrente è facile imbattersi nell’espressione 
«bilancio consolidato di gruppo». Si potrebbe essere indotti a 
supporre che tale bilancio costituisca una raffigurazione contabile 
del ben noto fenomeno imprenditoriale del gruppo di imprese. 
Tuttavia la definizione gruppo di imprese non compare mai 
nel testo del D.Lgs. 127/1991 con il quale, recependo le 
disposizioni della VII Direttiva CEE, è stata introdotta in Italia la 
disciplina giuridica del bilancio consolidato2. 
La stessa Direttiva citata usa solo la generica espressione: «insieme 
delle imprese incluse nel consolidamento». Ciò può essere 
considerato una naturale conseguenza del fatto che, in ambito 
comunitario, fanno tuttora difetto una definizione e una disciplina 
organica del fenomeno del «gruppo di imprese».  
Parallelamente alla situazione comunitaria, anche in campo 
nazionale, nonostante il sempre più frequente uso del vocabolo 
«gruppo» in molteplici leggi speciali, non è stata ancora emanata 
alcuna normativa destinata a definire in termini generali i 
confini giuridici di tale fenomeno. 
Nemmeno il recepimento della Direttiva europea sui conti 
consolidati ha costituito per il legislatore italiano l’occasione per 
dettare una simile normativa generale. La Legge n. 69/1990 - con 
cui il Governo è stato delegato a dare attuazione alla Direttiva in 
parola - non conteneva infatti alcuno spunto in questo senso. 
Per intendere correttamente quali siano le relazioni tra bilancio 
consolidato e gruppo sembra quindi opportuno sforzarsi, prima di 
ogni altra cosa, di individuare il significato giuridico di questo 
secondo termine.  
Dovrebbe di conseguenza risultare più agevole comprendere come 
esso si rapporti alla nozione di «area di consolidamento» (cioè, 

                                                           
2 Direttiva n. 83/349/CEE del 13 giugno 1983. 
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l’insieme delle imprese i cui dati contabili confluiscono nel bilancio 
consolidato). 
Uno dei principali problemi da affrontare per giungere ad una 
definizione unitaria di gruppo dal punto di vista giuridico deriva 
dal fatto che a tale vuoto di normative generali si è andata 
contrapponendo una sempre più fitta schiera di disposizioni 
particolari. Il legislatore nazionale, invero, intendendo disciplinare 
specifici settori del diritto commerciale, ha fatto implicito o 
esplicito riferimento alla nozione di gruppo, talvolta 
presupponendola come nota, ovvero abbozzandone i lineamenti, 
sia in modo autonomo sia con riferimenti più o meno estesi alle 
figure del controllo e del collegamento societario disciplinate dal 
Codice civile. 
La nozione di controllo societario, contenuta nel Codice civile, 
che esprime la possibilità di incidere, attraverso lo strumento del 
voto, sulla formazione della volontà assembleare della società 
controllata, è fondamentale per comprendere il significato di 
gruppo di imprese.  
Il significato legale del controllo, così inteso, è esaminato nel 
successivo paragrafo 1.2.1. 
Il gruppo di imprese e, indirettamente, il concetto di controllo 
secondo la dottrina aziendalistica, invece, sarà oggetto di 
approfondimento del paragrafo 1.2.2. 
 
1.2.1. Il concetto di «controllo» 
Nessun discorso sul fenomeno dei gruppi può prescindere da 
un’analisi preliminare delle varie «situazioni» che il legislatore ha 
considerato rilevanti ai fini del controllo societario. A questo 
proposito il legislatore ha avvertito la necessità di rivedere ed 
aggiornare le disposizioni contenute nell’articolo 2359 del Codice 
civile e, con l’art. 1 del D.Lgs. 127/1991, ha apportato le modifiche 
ed integrazioni necessarie al fine di meglio delineare le diverse 
ipotesi di controllo definite dal Codice civile, che sono rimaste 
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peraltro invariate, rispetto a prima del recepimento della IV 
Direttiva CEE, nei loro essenziali connotati. 
Di seguito si riporta il contenuto del vigente art. 2359 del Codice 
civile:  
«Società controllate e società collegate.  
c. 1 Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società 
dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le 
società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto 
l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli 
contrattuali con essa.  
c. 2 Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del comma 1 si computano 
anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona 
interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.  
c. 3 Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita 
un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria 
può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società 
ha azioni quotate in Borsa». 
 
Dalla lettura dell’articolo 2359 c.c. è evidente come sia tuttora 
valida la tradizionale distinzione tra controllo interno e 
controllo esterno3 e, nell’ambito delle due tipologie indicate, tra: 
I) controllo di diritto vs. controllo di fatto; 
II) controllo diretto vs. controllo indiretto. 
Prima di passare all’esame delle citate fattispecie di controllo - sulle 
quali ci si soffermerà in particolare nel corso del presente lavoro - 
pare necessario sottolineare i legami e le principali differenze tra lo 
stesso concetto di controllo, il concetto di collegamento e quello di 
direzione unitaria (tabella 1.1.)4. 
                                                           
3 In questa sede maggiore peso è attribuito al controllo interno. 
4 Per completezza si rammenta che, oltre alle fattispecie del controllo, del 
collegamento e della direzione unitaria, è possibile che tra due o più società si 
instauri un rapporto di partecipazione con il solo scopo di investimento 
finanziario, in cui la partecipante non è in grado di esercitare un’influenza 
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Tabella 1.1. – Controllo, collegamento e direzione unitaria: legami 
e differenze 

 
Per l’esame delle diverse tipologie di controllo si rinvia ai 
successivi punti I) e II). 
Per quanto concerne il significato del collegamento, lo stesso è 
correlato alla nozione di influenza notevole, come risulta dall’art. 
2359 del Codice civile. 
 
Si ritiene che ci sia influenza notevole quando una società abbia, 
nella vita dell’altra società, un «peso» del quale gli altri soci 
(compresi quelli controllanti) debbano, di fatto, tenere conto. 
Determinare praticamente se la società investitrice sia nelle 
condizioni di esercitare un’influenza notevole sulla partecipazione 
richiede un’attenta valutazione delle singole fattispecie. Il 

                                                                                                                             
dominante o notevole sulla partecipata. In questo caso si parla di «partecipazioni 
in altre imprese» (cioè né controllate, né collegate, né dunque caratterizzate da 
direzione unitaria). Per approfondimenti si veda S. Fossati, «La valutazione dei 
titoli e delle partecipazioni», in A. Cortesi, C. Mancini, P. Tettamanzi (a cura di), 
Contabilità e Bilancio, Ipsoa, Milano 2011, p. 221 e ss. 

Controllo Di diritto (diretto e/o indiretto):  
maggioranza diritti di voto (interno) – art. 2359, c. 1, n. 1 e 
c. 2, c.c. 
 
Di fatto (diretto e/o indiretto):  
- influenza dominante (interno) – art. 2359, c.1, n. 2 e c. 
2, c.c.; 
- contrattuale (esterno) – art. 2359, c. 1, n. 3, e c. 2, c.c. 
  

Collegamento Influenza notevole – art. 2359, c. 3, c.c.
 

Direzione 
unitaria 

Unitarietà di disegno imprenditoriale e di politiche di 
gestione (concetto giuridico e soprattutto economico-
aziendale). 
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successivo elenco rappresenta alcuni tra i fattori indicativi delle 
condizioni di influenza notevole: 
1) appartenenza a sindacati di controllo5; 
2) presenza negli organi direttivi fondamentali della società 
(Consiglio di Amministrazione, Comitato esecutivo, e così via)6;  
3) partecipazione nella formulazione delle direttive cui si deve 
informare la gestione7; 
4) esistenza di operazioni intersocietarie rilevanti sia nel valore sia 
nella natura; 
5) capacità di nomina del personale a livello dirigenziale; 
6) dipendenza della partecipata dalla partecipante8. 
L’impossibilità di ottenere i dati e le informazioni necessari 
riguardo alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
partecipata, formalmente richiesti dalla partecipante ma senza 
risultato, può essere, viceversa, indicativa di una situazione in cui 
non vi sia influenza notevole. 
Il collegamento non gode di proprietà transitiva, nel senso che 
esso non si estende per successivi collegamenti (in questo si 
differenzia dal controllo che, come si vedrà nel seguito del 
presente paragrafo, gode invece di tale proprietà). 
Il concetto di direzione unitaria, da ultimo, previsto dall’art. 1, 
comma 2, lett. b), della VII Direttiva CEE, ma assente nel D.Lgs. n. 
127/1991, è stato introdotto per la prima volta dal legislatore nella 
Legge n. 95/1979 sull’amministrazione straordinaria delle grandi 
imprese in crisi. 
La direzione unitaria è da collegarsi al controllo (e dunque, come si 
vedrà in seguito, alla necessità di redigere il bilancio consolidato); 

                                                           
5 Nei casi in cui il sindacato di controllo sia affidato ad altri soggetti estranei alla 
collegante. 
6 Nei casi in cui la maggioranza degli organi sia estranea alla collegante. 
7 Si rammenta che in questi casi non deve potersi configurare direzione unitaria. 
8 Si cita, a titolo di esempio, la dipendenza tecnologica (consulenza sui processi 
produttivi, sulla scelta dei beni strumentali, e altro). 
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tuttavia, come indicato, il legislatore nazionale ha escluso questo 
concetto dal D.Lgs. 127/1991. 
Gli elementi caratterizzanti la direzione unitaria sono l’unitarietà 
del disegno imprenditoriale e la comunanza nella 
rappresentanza di interessi della maggioranza degli 
amministratori9.  
Ci si focalizza nel prosieguo, come preannunciato, sul controllo. 
I) Controllo interno ed esterno: controllo di diritto e di 
fatto. L’ipotesi di controllo interno, di gran lunga la più 
ricorrente, è quella che si verifica quando una società 
(controllante) disponga di voti sufficienti per poter determinare il 
risultato delle deliberazioni adottate dall’assemblea ordinaria di 
un’altra società (controllata). 
Il «nuovo» (post-recepimento della VII Direttiva CEE) testo dell’art. 
2359 del Codice civile fa riferimento alla disponibilità di voti in 
assemblea10. Si conferma così che, ai fini del controllo, occorre 
tenere conto, oltre che della titolarità della partecipazione, anche 
degli eventuali diritti parziali (pegno, usufrutto e simili) che 
attribuiscano al rispettivo titolare il diritto di voto in assemblea 
(tabella 1.2.). 

                                                           
9 Nella disciplina speciale bancaria concetti equivalenti sono stati introdotti tanto 
nella regolamentazione della vigilanza di gruppo, quanto nel D. Lgs. n. 87/1992 
in tema di obbligo di consolidamento (art. 26) nei cosiddetti gruppi orizzontali. 
10 La formulazione dell’art. 2359 del Codice civile antecedente il recepimento 
della VII Direttiva CEE parlava invece di controllo esercitato sulla società 
controllata in virtù di «azioni o quote possedute». 
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Tabella 1.2. – Controllo interno ed esterno, di diritto e di fatto. 

 
 
Quando l’indicata possibilità di determinare il contenuto delle 
deliberazioni dell’assemblea ordinaria della società partecipata 
dipende dalla disponibilità della maggioranza assoluta dei voti 
esercitabili in detta assemblea, si parla di controllo interno di 
diritto. Si tratta della forma di controllo più sicura e stabile poiché 
non è suscettibile di essere messa in discussione se non a seguito 
della cessione a terzi delle azioni appartenenti alla controllante.  
Per dominare l’assemblea di una società di capitali, tuttavia, non 
sempre è necessario disporre della maggioranza assoluta dei diritti 
di voto. Soprattutto nelle società di maggiori dimensioni, nelle 
quali l’azionariato è spesso molto frazionato e diffuso, è sufficiente 
talvolta disporre anche solo di una quota relativamente modesta di 
partecipazioni per essere in grado di «dirigere» l’assemblea. E’ 
questa la situazione cui si riferisce l’articolo 2359 del Codice civile 
comma 1, n. 2, allorché delinea i tratti del controllo interno di fatto, 
dipendente dalla disponibilità di voti sufficienti per esercitare 
un’influenza dominante sull’assemblea ordinaria della società 
controllata. 
Il legislatore non precisa quale sia la quota di partecipazione idonea 
ad assicurare tale influenza dominante; ciò dipende invero dalla 
situazione di fatto in cui la società si trova che, variabilmente, 

Controllo interno 
 (basato sui voti) 
 

Di diritto
Maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili in 
assemblea ordinaria. 
 
Di fatto
Numero di voti sufficienti per esercitare una influenza 
dominante in assemblea ordinaria. 
 

Controllo esterno 
(basato su accordi e 
vincoli) 

Di fatto
Accordi e vincoli che consentano di esercitare una 
influenza dominante in assemblea ordinaria. 
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richiederà la disponibilità di un maggiore o minore numero di voti 
per esercitare il controllo dell’assemblea11. 
In ogni caso, il numero di voti deve essere sufficiente ad 
assicurare un controllo almeno relativamente stabile, e non 
soltanto l’occasionale «vittoria» in sporadiche assemblee. Inoltre 
deve essere il caso di voti il cui esercizio basterà, da solo, a 
determinare in senso positivo l’esito delle deliberazioni, e non 
invece solamente a condizionare altre possibili maggioranze12. 
Di tutt’altro genere, pur consistendo anch’esso nell’esercizio di 
un’influenza dominante, è il controllo esterno.  
In questo caso l’influenza dominante non deriva dalla disponibilità 
di diritti di voto in assemblea, bensì da vincoli contrattuali esistenti 
tra la società controllante e la controllata. La casistica, quindi, è del 
tutto indipendente dalla composizione delle rispettive compagini 
sociali e dalle eventuali vicende traslative che possano riguardare le 
quote di partecipazione al capitale della controllata. Sotto questo 
profilo sono i legami di natura essenzialmente economica esistenti 
tra imprese, che sarebbero altrimenti estranee l’una all’altra e che, 
invece, finiscono di fatto per trovarsi in rapporto di dipendenza, ad 
avvalorare l’individuazione di influenze dominanti e quindi di 
posizioni di controllo13. Deve trattarsi di un condizionamento, se 
non assoluto, quanto meno assai intenso, tale cioè da far reputare 
che l’eventuale mancato rinnovo alla scadenza di contratti tra le 
parti, la loro risoluzione o comunque il venire meno del relativo 
flusso di affari pregiudicherebbe seriamente la possibilità della 

                                                           
11 In particolare ci si riferisce al grado di frazionamento della compagine sociale 
e al livello usuale di assenteismo dei soci titolari di quote più esigue. 
12 In mancanza di tali condizioni si potrà parlare, come già detto, di influenza 
notevole dell’una società sull’altra, dove le medesime società dovranno essere 
considerate collegate, secondo quanto dispone l’ultimo comma dell’articolo 
2359 del Codice civile, ma non si avrà influenza dominante e non si ricadrà 
quindi nella fattispecie di controllo. 
13 Si pensi ad esempio all’attività commerciale di una società, condizionata da 
contratti stipulati con un’altra. 
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società contraente di proseguire nella propria normale attività 
d’impresa in conformità alla previsione del proprio oggetto sociale. 
Questa situazione non intaccherebbe formalmente la piena 
autonomia decisionale degli organi di detta società, ma la porrebbe 
indiscutibilmente in uno stato di soggezione rispetto alla 
controparte contrattuale, con la conseguenza che quest’ultima, 
potendo condizionare l’altra società con le proprie scelte 
imprenditoriali, si troverebbe ad esercitare su di essa una influenza 
dominante e, dunque, a controllarla.  
Il controllo esterno, a differenza di quello interno, può essere solo 
un controllo di fatto. Il relativo accertamento, quindi, 
dipendendo il configurarsi di tale controllo da situazioni suscettibili 
di variare nel tempo, postula sempre una verifica storica di dette 
situazioni e della loro effettiva portata, da eseguirsi caso per caso e 
momento per momento14. 
Per una sintesi delle caratteristiche e differenze principali tra 
controllo di diritto e di fatto, interno ed esterno, si rinvia al 
contenuto della tabella 1.2. 
II) Controllo interno ed esterno: controllo diretto e indiretto. 
Le ipotesi fin qui descritte sono tutte di controllo diretto, ma è 
possibile che il controllo (almeno quello interno) sia esercitato 
anche mediante l’intermediazione di un terzo soggetto: in questi 
casi si parla di controllo indiretto.  
La tabella 1.3. consente di collegare sinteticamente i concetti di 
controllo interno ed esterno a quelli di controllo diretto ed 
indiretto, in parallelo a quanto raffigurato dalla tabella 1.2. 

                                                           
14 Il Tribunale di Milano, 28 aprile 1994, in Le Società, 1995, con nota di G. 
Schiano di Pepe, «Condizioni per la sussistenza del controllo ex articolo 2359 del Codice 
civile», ha escluso la sussistenza del controllo esterno in una situazione in cui la 
posizione di maggior forza della società titolare di un noto marchio di moda, 
rispetto ad altra società cui la prima aveva concesso licenza di utilizzazione di 
detto marchio, non era però tale da impedire alla licenziataria di non rinnovare il 
contratto alla scadenza annuale e di stipulare eventualmente altri analoghi 
contratti con soggetti diversi. 
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Tabella 1.3. Controllo interno ed esterno, diretto e indiretto 

 
Può accadere, più precisamente, che una prima società controlli 
una seconda e questa, a propria volta, abbia il controllo di una 
terza società: nel qual caso, per una sorta di proprietà transitiva 
del controllo, la prima società è senz’altro da considerare 
controllante anche della terza. Si configura perciò un rapporto di 
controllo diretto tra la prima e la seconda, un altro rapporto di 
controllo diretto tra la seconda e la terza, ed un rapporto di 
controllo indiretto tra la prima e la terza società. 
Il controllo indiretto può sussistere però anche quando una 
società abbia il controllo contemporaneamente di due o più 
altre, e che queste, non singolarmente, ma in modo congiunto, 
abbiano la disponibilità di voti sufficienti per dominare l’assemblea 
di un’ulteriore società. Quest’ultima non sarà allora controllata da 
alcuna delle sue dirette partecipanti, ma lo sarà invece, 
indirettamente, dalla società che, controllando le diverse 
partecipanti, è in grado di orientare il loro comportamento e di far 
sì che esse votino secondo direttive unitarie nell’assemblea della 

 Controllo diretto
(da una società verso una 

o più altre società 
direttamente) 

Controllo indiretto
(da una società verso una o più altre 

società tramite interposizione) 

 
Controllo 
interno 
 

 
Si veda la tabella 1.2. - Prima società che controlla una 

seconda società tramite una terza società; 
- prima società che controlla un 
secondo insieme di società che, a loro 
volta, controllano congiuntamente una 
terza società. 

 
Controllo 
esterno 
 

 
Si veda la tabella 1.2. Insieme di rapporti “a cascata” che si 

intrecciano (concatenazione di rapporti di 
controllo esterno ed interno). 



12 
Il bilancio consolidato: costruzione e interpretazione 

terza controllata e perciò esercitino congiuntamente su di essa 
un’influenza dominante. 
A questa fattispecie di controllo indiretto, l’articolo 2359 del 
Codice civile, comma 2, equipara pienamente il caso del controllo 
(interno) esercitato per il tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.  
E’ il caso di aggiungere che il controllo interno potrebbe essere 
attuato in parte direttamente ed in parte indirettamente (controllo 
misto). Tale casistica si verifica quando, la controllante dispone 
direttamente di un numero di voti di per sé non sufficiente ad 
assicurarle la maggioranza o un’influenza dominante nell’assemblea 
ordinaria della controllata, ma che, tuttavia, lo diventano se 
vengono sommati ai voti di cui dispone un’altra società che sia a 
propria volta controllata dalla medesima controllante o che sia 
fiduciaria o interposta per conto di questa. 
Il controllo indiretto, almeno a prima vista parrebbe essere 
contemplato dal Codice civile solo con riferimento a situazioni di 
controllo interno, cioè esercitato attraverso il voto nell’assemblea 
della controllata.  
Non sarebbe però impossibile immaginare anche fattispecie di 
controllo indiretto esterno, non tanto sotto la forma di una sequela 
di rapporti contrattuali implicanti una sorta di assoggettamento 
economico «a cascata» di un contraente all’altro, quanto piuttosto 
mediante concatenazione di rapporti di controllo esterno e interno. 
Può darsi che la società la quale esercita su un’altra un controllo 
esterno per effetto di rapporti contrattuali tra esse intercorrenti, sia 
a propria volta controllante (interna) di una terza. In una 
situazione del genere si pone il problema di stabilire se quella 
specie di proprietà transitiva del controllo, che si è visto funzionare 
in caso di controlli interni «concatenati» (cioè con anche 
partecipazioni incrociate; per approfondimenti si veda supra, 
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paragrafo 1.2.2.), sia operante anche nella situazione appena 
descritta15 (cfr. tabella 1.3.). 
 
1.2.2. Il gruppo di imprese e la dottrina aziendalistica 
La dottrina aziendalistica ha elaborato alcune definizioni di gruppo, 
con lo scopo di integrare e interpretare il contenuto delle 
disposizioni di legge. Queste elaborazioni hanno condotto ad una 
tripartizione del concetto di gruppo basato su: 
1) integrazione strategica;  
2) attività della capogruppo;  
3) modalità di configurazione del controllo16. 
La figura 1.1. sintetizza le principali interpretazioni di gruppo in 
funzione delle variabili prescelte per delinearle (si veda supra, punti 
1, 2 e 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Si precisa che in questa sede non si intende approfondire la tematica in 
discussione. Basti ricordare che esiste la possibilità che si verifichino le seguenti 
due ipotesi con riguardo al tipo di controllo da ultimo indicato: quella in cui il 
primo anello della catena sia costituito da un rapporto di controllo interno ed il 
secondo anello da un rapporto di controllo esterno, e l’ipotesi inversa. 
16 Tutto quanto affermato nel presente capitolo è stato ripreso e sistematizzato 
dal Documento n. 17 dei Principi contabili nazionali elaborati dai CNDCR, marzo 
1996 (che ha raccolto, appunto, i principali contributi presenti in dottrina). 
Successivamente è stato aggiornato nella versione di OIC 17 
(www.fondazioneoic.it).  
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Figura 1.1. – Controllo, strategia e attività della capogruppo: le 
varie tipologie di gruppo 

Integrazione 
strategica (1)

Attività della 
capogruppo 

(2)

D + I + a catena

Modalità di 
configurazione 
del controllo (3) 

Diretto (D)

D + Indiretto (I)

Gruppo 
finanziario

Gruppo con 
holding pura

Gruppo a 
struttura 
semplice

Gruppo a 
struttura 
complessa

Gruppo a 
catena

Gruppo 
economico

Gruppo con 
holding mista

Gruppo 
finanziario

Gruppo con 
holding pura

Gruppo 
economico

Gruppo con 
holding mista

Gruppo 
economico

Gruppo con 
holding mista

Gruppo 
finanziario

Gruppo con 
holding pura

 
In un’ottica di continuità e collegamento con il paragrafo 1.2.1., le 
modalità di configurazione del controllo17 sono state – nella 
figura 1.1. – anteposte rispetto all’integrazione strategica e 
all’attività svolta dalla capogruppo. 
Uno stesso gruppo può essere visto secondo prospettive diverse, 
tra loro distinte ma – al contempo – strettamente correlate: un 
gruppo economico o finanziario potrebbe presentarsi con una 
struttura semplice, complessa o a catena. La holding di un 
gruppo economico è per lo più mista (svolge cioè sia attività 
operativa, sia attività di detenzione di partecipazione), mentre la 
holding di un gruppo finanziario è solitamente definita pura (ha 

                                                           
17 Per un approfondimento della nozione di controllo si veda paragrafo 1.2.1. 



15 
Il bilancio consolidato: costruzione e interpretazione 

cioè una mera funzione finanziaria, di detenzione di 
partecipazioni). 
Si analizzano di seguito in dettaglio i punti 1), 2) e 3). 
 
1) L’integrazione strategica alla base del gruppo di imprese. 
Sulla base del grado di integrazione strategica del gruppo si 
distingue tra gruppo economico e gruppo finanziario. 
Secondo la teoria del gruppo economico, un’aggregazione di 
imprese configura un’unità economica quando è caratterizzata da 
un disegno imprenditoriale e da una direzione unitaria del 
complesso di imprese che la compongono. Questo concetto 
implica l’esercizio effettivo del coordinamento tra le varie unità del 
gruppo e non, al contrario, unicamente la potenzialità del potere di 
controllo. 
Lo stesso potere di controllo, inoltre, è fatto discendere tanto dal 
potere attribuito al possesso di partecipazioni di maggioranza, 
quanto dal potere derivante da legami contrattuali di varia natura. 
In altre parole, deve potersi individuare un esercizio effettivo del 
coordinamento e non una generica potenzialità del potere di 
controllo, a sua volta generato dal possesso di partecipazioni 
maggioritarie, ovvero dall’esistenza di legami contrattuali18. 
Il gruppo finanziario è caratterizzato parimenti dalla presenza di 
un controllo garantito sia dal possesso di partecipazioni sia da 
vincoli contrattuali, che però non sempre si esplicita in un 
coordinamento di gruppo inteso come entità economica unitaria. 
 
2) L’attività della capogruppo alla base del gruppo di 
imprese. È sempre la dottrina aziendalistica - di cui il paragrafo 
3.2. del Documento n. 17 dei Principi contabili nazionali rappresenta 
                                                           
18 Secondo una parte della dottrina, nel gruppo economico non è necessaria 
l’esistenza di una società capogruppo (gruppo verticale), essendo possibile 
attuare l’unità del disegno imprenditoriale e della direzione anche attraverso 
accordi fra più imprese che portino, ad esempio, alla designazione di un unico 
comitato di direzione o alla designazione comune degli amministratori. 
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una sintesi - che, con riferimento all’attività svolta dalla società 
capogruppo (holding), qualifica come holding pura la capogruppo 
in cui è assente l’attività operativa ma che si caratterizza per 
accentrare in sé le funzioni di pianificazione, finanza e controllo; e 
come holding mista, quando, alle funzioni di pianificazione, 
finanza e controllo, la capogruppo affianca attività produttiva o, 
più in generale, operativa. 
 
3) Le modalità di configurazione del controllo alla base del 
gruppo di imprese. Con riferimento alle modalità di 
configurazione del controllo si distingue tra: I) gruppi a struttura 
semplice, II) gruppi a struttura complessa e III) gruppi a catena 
(tabella 1.4.). 
 
 
 
Tabella 1.4. - I gruppi in funzione del controllo: a struttura 
semplice, complessa e a catena 
 
Struttura del Gruppo Modalità di configurazione del controllo
Gruppi  
a struttura semplice 

Controllo esercitato direttamente dalla controllante 
verso la/e controllata/e. 

Gruppi  
a struttura complessa 

Controllo esercitato sia direttamente sia indirettamente
dalla/e controllante/i verso la/e controllata/e. 

Gruppi a catena 
 

Controllo esercitato sia direttamente sia indirettamente, 
anche con partecipazioni incrociate, da una o più società 
controllanti verso le rispettive controllate. 

 
 
 
I) Gruppi a struttura semplice. Sono caratterizzati da 
partecipazioni di controllo dirette della capogruppo in tutte le 
società dalla stessa controllate (nell’esempio di cui alla figura 1.2. si 
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tratta appunto di tre partecipazioni di controllo - 51%, 60% e 99% 
- di A rispettivamente verso B, C e D). 
 
Figura 1.2. – Gruppi a struttura semplice 
 

 
E’ possibile che il gruppo schematizzato nella figura 1.2. possieda 
una qualunque delle diverse caratteristiche esaminate in precedenza 
(si veda figura 1.1.). 
A potrebbe essere una capogruppo finanziaria (holding pura) e B, 
C e D potrebbero essere società operanti in settori diversificati, 
configurando così un gruppo cosiddetto conglomerato. B, C e D 
potrebbero svolgere attività complementare, configurando così un 
gruppo integrato orizzontale19 ovvero verticale20. 
Inoltre A potrebbe coordinare strategicamente l’attività delle 
controllate (gruppo economico) ovvero limitarsi a esercitare un 
puro e semplice potere di nomina degli organi sociali senza alcuna 
altra ingerenza nell’attività delle controllate (gruppo finanziario). 
 
 
 
II) Gruppi a struttura complessa. In essi il controllo è esercitato 
a mezzo di livelli successivi di controllo (diretto e indiretto). Nei 
gruppi caratterizzati dalla presenza simultanea di partecipazioni 
                                                           
19 Si pensi, ad esempio, nel settore chimico: B farmaceutico, C agricoltura e D 
alimentare. 
20 Si consideri, ad esempio, nel settore automobilistico: B per la 
componentistica, C per i motori e D per l’assemblaggio. 

A

51% 60% 99%

B C D
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dirette e indirette esistono una società capogruppo (cioè la holding 
propriamente detta) e una o più società sottocapogruppo o sub-
holding le quali, a un livello inferiore rispetto a quello della 
holding, controllano a loro volta una o più altre società facenti 
parte del medesimo gruppo. Le sottocapogruppo sono distinte in 
base al livello in cui le stesse si collocano nell’ambito della struttura 
di gruppo (primo livello immediatamente sotto la holding 
principale, secondo livello sotto la prima sub-holding, e così via; cfr. 
figura 1.3.). 
 
Figura 1.3. - Gruppi a struttura complessa 

 
In questo caso A (holding principale) controlla direttamente – con 
il 51% - la sottocapogruppo di primo livello B e, tramite quest’ultima, 
controlla indirettamente le sottocapogruppo di secondo livello C 
(26,01%), D (30,6%) ed E (50,49%), attraverso le quali controlla 
infine le società F (18,21%), G (17,95%), H (15,61%), I (22,64%), 
L (49,99%) e M (50,49%).  
A titolo di esempio, A potrebbe essere una holding pura con 
funzioni finanziarie e B una sub-holding mista che unisce alle 
funzioni di pianificazione e controllo anche quelle operative. 
Alternativamente potrebbero configurarsi diverse situazioni di 
gruppo. 

A

51%

B

51% 60% 99%

C D E
70% 69% 51% 74% 99% 100%

F G H I L M
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III) Gruppi a catena. In essi i poteri di controllo si compongono 
variamente anche a mezzo di partecipazioni incrociate, come 
nell’esempio riportato nella figura 1.4. 
 
Figura 1.4. - Gruppi a catena. 
In questo caso A controlla direttamente B al 76% e, attraverso B, 

indirettamente, al 53,2%, C.  
A controlla inoltre D, attraverso la partecipazione diretta del 45% 
e quella indiretta (complessivamente pari al 10,64%) tramite B e C. 
 
La tripartizione dei gruppi sopra presentata – che consente di 
fare emergere impostazione strategica (anche attraverso l’attività 
svolta dalla holding e dunque il suo ruolo) e struttura degli stessi – 
è il punto di partenza per la redazione del bilancio 
consolidato. 
Prima di entrare nei tecnicismi relativi alla sua costruzione, invero, 
è indispensabile comprendere di fronte a quale gruppo ci si 
trova a operare e quale metodologia utilizzare per rappresentare la 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della capogruppo 
e delle sue controllate nel loro bilancio consolidato. 
A questo proposito, «combinando» i concetti di gruppo in 
precedenza esaminati con le relative (e alternative) impostazioni 
strategiche, la dottrina contabile internazionale, anche al fine di 
rispondere all’esigenza di rappresentazione delle interessenze dei 
soci di minoranza, ha elaborato nel tempo quattro distinte teorie di 
consolidamento, sulla base delle quali sono stati costruiti appositi 
metodi per la redazione del bilancio consolidato. 
Le quattro teorie sono:  

76%

A B

45% 70%

D C
20%
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I) entità 
II) proprietà  
III) quella modificata della capogruppo  
IV) quella della capogruppo.  

Alle teorie dell’entità, modificata della capogruppo e della 
capogruppo si associa il metodo di consolidamento cosiddetto 
integrale; la teoria della proprietà, invece, trova applicazione con il 
metodo di consolidamento proporzionale. 
 
Tabella 1.5. - Teoria dell’entità, della proprietà e della capogruppo 
 

 
 

 Definizione 
e concetto di gruppo 

 

Strategia 
di gruppo 

Impatto sul 
bilancio consolidato 

I)
 T

eo
ri

a 
d

el
l’e

n
ti

tà
 

Gruppo come entità economica 
unitaria con attività effettivamente 
coordinata dalla società capogruppo. Gruppo 

economico 
 

Il bilancio consolidato rappresenta i risultati 
integrali del gruppo a prescindere dalla 
divisione, tra soci di maggioranza e soci di 
minoranza, del capitale e dei risultati 
dell’esercizio. 
(Metodo integrale) 

II
) 

T
eo

ri
a 

d
el

la
 p

ro
p

ri
et

à 

Gruppo come insieme delle sole 
società nelle quali la capogruppo 
può esercitare un controllo 
attraverso partecipazioni di 
maggioranza - anche se non è di 
fatto esercitata una attività di 
coordinamento - e per le sole quote 
o azioni proporzionalmente 
detenute. 

Gruppo 
finanziario 

Il bilancio consolidato rappresenta 
un’estensione del bilancio della capogruppo 
per le porzioni di ricavi e costi, nonché di 
attività e passività, detenute nelle controllate. 
Non evidenzia né le porzioni di capitale, né 
quelle del risultato d’esercizio di competenza 
dei soci di minoranza. 
(Metodo proporzionale) 

II
I)

 e
 I

V
) 

T
eo

ri
a 

m
od

if
ic

at
a 

ca
p

og
ru

p
p

o 
 e

 d
el

la
 c

ap
og

ru
p

p
o 

Gruppo come entità economica 
unitaria con attività effettivamente 
coordinata dalla società capogruppo, 
con rilievo alle effettive percentuali 
di proprietà (compromesso tra le 
teorie dell’entità e della proprietà). Gruppo 

economico 

Il bilancio consolidato rappresenta i risultati 
integrali del gruppo, evidenziando però le 
porzioni di capitale e del risultato di esercizio 
di pertinenza degli azionisti di minoranza. 
(Metodo integrale con  
rappresentazione degli interessi di 
minoranza). 
Nella versione “modificata della capogruppo”  
le differenze tra valori correnti e contabili su 
beni diversi dall’avviamento sono riconosciuti 
per intero, con attribuzione delle quote dei 
terzi. 
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