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c) Bilancio

Indice formule: 1. Verbale del CdA di approvazione del progetto di bilancio. - 2. Verbale del
CdA di differimento del termine di approvazione del bilancio. - 3. Verbale del consiglio di ge-
stione di approvazione del progetto di bilancio da presentare al consiglio di sorveglianza. -
4. Verbale del consiglio di gestione di convocazione dell’assemblea per la distribuzione di utili.
- 5. Stato patrimoniale e conto economico. - 6. Nota integrativa al bilancio. - 7. Relazione sulla
gestione. - 8. Verbale di assemblea ordinaria di distribuzione degli utili. - 9. Elenco soci per il
deposito del bilancio. - 10. Bilancio in forma abbreviata.

1. Verbale del CdA di approvazione del progetto di bilancio

Il ..............., alle ..............., presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di ammini-

strazione della ............... s.p.a. per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- disamina della bozza di bilancio di esercizio chiuso al ...............;

- analisi della relazione sulla gestione al ...............;

- convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti.

Alla riunione sono intervenuti i signori:

..............., presidente del Consiglio di amministrazione;

..............., amministratore delegato;

..............., amministratore;

nonché i sindaci, dott. ............... presidente del collegio sindacale, dott. ...............,

sindaco effettivo e dott. ..............., sindaco effettivo.

La presidenza della riunione viene assunta dal signor ..............., Presidente del Consi-

glio di amministrazione, che chiama a fungere da segretario il signor ...............

Il Presidente, constatato che è presente l’intero Consiglio di amministrazione e accer-

tata la validità della seduta, inizia a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno.

Al riguardo, si sofferma ad analizzare ed illustrare le singole voci che compongono lo

stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa attraverso i quali si articola il

progetto di bilancio chiuso al ...............

Fa rilevare che il risultato di esercizio rivela un utile di Euro ...............

Chiusa la discussione sul primo punto, il Presidente passa all’esame del testo della re-

lazione sulla gestione al ...............

Segnala, quindi, al Consiglio riunito ed al Collegio sindacale che, alla data dell’assem-



blea che sarà fissata per l’approvazione del bilancio, scadrà la carica dei componenti del

Consiglio stesso e di quelli del Collegio sindacale.

Fa, dunque, presente come sia necessario convocare l’assemblea predetta anche per-

ché questa deliberi al riguardo, assegnando le nuove cariche e stabilendo gli emolumenti

dei nuovi amministratori e dei sindaci.

A seguito di ampia discussione, il Consiglio all’unanimità

delibera

- di approvare il progetto di bilancio al ...............;

- di approvare la relativa relazione sulla gestione;

- di inviare l’uno e l’altra al Collegio sindacale per le incombenze di sua competenza;

- di convocare, presso la sede sociale della ............... s.p.a. l’assemblea ordinaria dei

soci per il giorno ..............., alle ore ............... in prima convocazione ed, eventualmente,

in seconda, per il giorno ..............., alle ore ..............., nello stesso luogo, onde delibera-

re sul seguente

ordine del giorno

- approvazione del progetto di bilancio redatto dal CdA al ............... e della relativa

relazione sulla gestione.

- Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per il pe-

riodo ...............

- Determinazione dei compensi di amministratori e sindaci.

- Varie ed eventuali.

Null’altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta è

tolta alle ...............

Si provvede, quindi, alla redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

...............

Il Segretario

...............

2. Verbale del CdA di differimento del termine di approvazione del bi-
lancio

Il ..............., presso la sede sociale si è tenuta una seduta del Consiglio di ammini-

strazione della ............... s.p.a., presenti i consiglieri, Sig. ..............., Sig. ..............., Sig.
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..............., ed il Collegio sindacale nelle persone dei dottori ..............., ...............,

..............., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

proposta di differimento del termine di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso

al ...............

Prende la parola il Presidente del Consiglio di amministrazione che chiama a fungere

da segretario della riunione il Sig. ..............., consigliere, il quale accetta.

Il Presidente rileva e fa rilevare che sono presenti tutti i consiglieri di amministrazione

e tutti i sindaci.

Dunque, la seduta è valida e può proseguire.

Sull’unico punto posto all’ordine del giorno, il Presidente evidenzia come sia estrema-

mente opportuno, anzi necessario, differire la data di convocazione dell’assemblea dei

soci per l’approvazione del bilancio chiuso al ..............., poiché ...............

Rilevato che la causa che giustificherebbe la dilazione è contemplata dal disposto del-

l’art. 2364 c.c., 2º co., dopo breve discussione, il Consiglio all’unanimità

delibera

di differire al ..............., in ..............., alle ore ..............., la prima convocazione del-

l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio chiuso al ............... ed al ...............,

in ..............., alle ............... l’eventuale seconda convocazione.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ............... e si procede alla

stesura, lettura e sottoscrizione del relativo verbale.

Il Presidente

...............

Il Segretario

...............

3. Verbale del consiglio di gestione di approvazione del progetto di bi-
lancio da presentare al consiglio di sorveglianza

Il ..............., alle ..............., presso la sede della ............... s.p.a. si è riunito il Consi-

glio di gestione per deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno

- disamina progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al ...............

- analisi della relazione sulla gestione al ...............
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Sono intervenuti i Sigg.ri:

..............., consigliere di gestione;

..............., consigliere di gestione;

..............., consigliere di gestione;

il dott. ..............., Presidente del Consiglio di sorveglianza, il dott. ..............., consi-

gliere di sorveglianza ed il dott. ..............., consigliere di sorveglianza.

Presiede la seduta il Sig. ..............., nella sua qualità di consigliere di gestione.

Questi chiama a fungere da segretario il Sig. ...............

Il Presidente, rilevata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di gestione, di-

chiara validamente aperta la seduta.

Passa, quindi, a trattare il primo argomento posto all’ordine del giorno.

Al riguardo, illustra, in maniera analitica, le singole voci iscritte nello stato patrimonia-

le, nel conto economico e nella nota integrativa attraverso cui si articola il progetto di bi-

lancio chiuso al ...............

Indica il risultato di esercizio che evidenzia una lieve perdita per Euro ...............

Passa poi ad esaminare la bozza della relazione sulla gestione al ‘‘...............’’.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio all’unanimità

delibera

- di approvare il progetto di bilancio al ...............;

- di approvare la relativa relazione sulla gestione.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno dei presenti chiesto la paro-

la, la seduta è tolta alle ...............

Si procede, quindi, alla stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del relativo ver-

bale.

Il Presidente

...............

Il Segretario

...............
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4. Verbale del consiglio di gestione di convocazione dell’assemblea per

la distribuzione di utili

Il ..............., alle ..............., presso la sede della ............... s.p.a. si è tenuto il Consi-

glio di gestione per deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno

- convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci per deliberare sulla distribuzione de-

gli utili;

- varie ed eventuali.

Sono intervenuti alla riunione i Sigg.ri:

..............., consigliere di gestione;

..............., consigliere di gestione;

..............., consigliere di gestione;

ed i dott.ri ..............., Presidente del Consiglio di sorveglianza, ..............., consigliere

di sorveglianza e ..............., consigliere di sorveglianza.

Presiede la seduta il Sig. ..............., nella sua qualità di consigliere di gestione.

Chiama a fungere da segretario il dott. ...............

Il Presidente, constata la presenza dell’intero Consiglio e rileva, quindi, la validità del-

l’adunanza.

Passa ad illustrare il primo argomento posto all’ordine del giorno.

Fa rilevare come il ............... il Consiglio di sorveglianza abbia approvato il progetto

di bilancio dell’esercizio chiuso al ..............., predisposto da questo Consiglio e dal quale

si evince un utile di Euro ...............

È, perciò, necessario convocare l’assemblea dei soci, nei termini di legge, per delibe-

rare sulla distribuzione di dividendi, ai sensi del disposto dell’art. 2364 bis c.c.

I consiglieri di sorveglianza comunicano di avere redatto a beneficio della compagine

sociale l’annuale relazione sull’attività di vigilanza espletata.

Dopo una breve discussione, il Consiglio all’unanimità

delibera

di convocare, presso la sede della ............... s.p.a, l’assemblea ordinaria degli azionisti

per il ..............., alle ore ..............., in prima convocazione ed, eventualmente, in secon-

da convocazione per il ..............., alle ..............., nello stesso luogo, per deliberare sugli

argomenti posti al seguente ordine del giorno:
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- distribuzione degli utili emersi dal bilancio dell’esercizio chiuso al ............... ed ap-

provato dal Consiglio di sorveglianza il ...............

- disamina della relazione annuale sull’attività di vigilanza espletata dal Consiglio di

sorveglianza.

Non essendovi altri argomenti sui quali discutere e deliberare e non avendo alcuno

dei presenti chiesto la parola, la seduta è tolta alle ..............., previa stesura, lettura, ap-

provazione e sottoscrizione del relativo verbale.

Il Presidente

...............

Il Segretario

...............

5. Stato patrimoniale e conto economico

STATO PATRIMONIALE

Attivo

A) Crediti verso soci

- dovuti

- di cui richiamati

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili,

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti,

7) altre

Totale

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinari;

3) attrezzature industriali e commerciali;
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4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale

III - Immobilizzazioni finanziarie,

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

b) verso imprese collegate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

c) verso altri

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo

Totale

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti

Totale
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II - Crediti:

1) verso clienti

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

2) verso imprese controllate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

3) verso imprese collegate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

4) verso controllanti

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

4 bis) crediti tributari;

4 ter) imposte anticipate;

1) verso altri

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

Totale

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli

Totale

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;
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3) danaro e valori in cassa

Totale

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti:

- ratei e risconti attivi

- disaggio sui prestiti

Passivo

A) Patrimonio netto:

I - Capitale sociale

II - Riserva da sopraprezzo delle azioni

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

V - Riserve statutarie

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza;

2) per imposte anche differite;

3) altri

Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti:

1) obbligazioni;

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

2) obbligazioni convertibili

- entro l’esercizio
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- oltre l’esercizio

3) debiti verso soci per finanziamenti

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

4) debiti verso banche

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

5) debiti verso altri finanziatori

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

6) acconti

- debiti verso fornitori

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

7) debiti rappresentati da titoli di credito

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

8) debiti verso imprese controllate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

9) debiti verso imprese collegate

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

10) debiti verso controllanti

- entro l’esercizio

- oltre l’esercizio

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti

- entro l’esercizio
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- oltre l’esercizio

Totale

E) Ratei e risconti:

- ratei e risconti passivi

- aggio sui prestiti

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi

- contributi in conto esercizio

Totale

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
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12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione

Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni:

- in imprese controllate

- in imprese collegate

- in altre imprese

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da imprese controllanti

- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate

- da imprese collegate

- da imprese controllanti

- altri

17) interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate

- verso imprese collegate

- verso imprese controllanti

- altri

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale (15+16+17+17 bis)
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche (18-19)

E) Proventi e oneri straordinari;

20) proventi

- plusvalenze da alienazioni

21) oneri

- minusvalenze da alienazioni

Totale delle partite straordinarie (20-21)

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdita) dell’esercizio.

6. Nota integrativa al bilancio

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre ............... è stato predisposto in con-

formità con le norme di cui agli artt. 2423 c.c. e ss.

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati nella circostanza non sono variati

rispetto a quelli seguiti nella compilazione del precedente bilancio.

Non sono intervenute situazioni eccezionali tali da ammettere deroghe di cui agli

artt. 2423 e 2423 bis c.c.

- Criteri di valutazione

[ILLUSTRAZIONE DI QUELLI ASSUNTI CON RIGUARDO ALLE POSTE PIÙ RILEVANTI]

a) immobilizzazioni immateriali: sono rappresentate da ..............., ammortizzate diret-

tamente per ...............;
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b) immobilizzazioni finanziarie: sono iscritte al costo di acquisto e riguardano

............... Non si è inteso modificare il criterio di valutazione per assumere quello del pa-

trimonio netto;

c) crediti: sono iscritti al presumibile valore di realizzo, talvolta coincidente con quello

nominale;

d) ratei e risconti: attengono ............... e sono calcolati secondo il criterio temporale;

e) debiti: sono esposti al valore nominale;

f) imposte sul reddito: sono quantificate applicando l’aliquota vigente;

2) variazione delle immobilizzazioni.

Quelle materiali hanno subito, durante il periodo, le oscillazioni esposte nello schema

riportato qui di seguito:

...............

Quelle immateriali, rappresentate da ..............., sono iscritte in ragione della loro uti-

lità ultrannuale ed ammortizzate secondo l’aliquota del 20%: durante il periodo hanno

subito le seguenti oscillazioni:

...............;

3) variazioni delle altre voci dell’attivo e del passivo;

Si riportano qui di seguito i dettagli delle voci attive e passive:

- immobilizzazioni finanziarie ...............;

- altri titoli ...............;

- crediti: la posta espone il residuo credito per Euro ............... e quello verso clienti è

il saldo delle somme da incassare;

- nella categoria degli altri crediti sono compresi gli importi attinenti: ...............;

- i crediti tributari si riferiscono a ...............;

- le disponibilità liquide consistono nei fondi residuati al 31 dicembre sul conto cor-

rente bancario;

- i ratei attivi e i risconti attivi riguardano: ...............

- i debiti si articolano in: debiti verso fornitori per Euro ..............., attinenti ...............;

debiti tributari per Euro ...............;

- il fondo rischi ed oneri comprende ...............;

4) variazioni del patrimonio netto

Il seguente schema riepilogativo indica le variazioni subite dalle voci del patrimonio

netto in corso di esercizio

...............;
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5) partecipazioni

La posta comprende le partecipazioni in:

...............

...............

...............;

Durante il periodo la voce ha subito incrementi a seguito di ...............

Sempre in corso di esercizio, sono state poi cedute le seguenti partecipazioni:

...............

...............;

[INDICARE I DATI PER OGNI SOCIETÀ: DENOMINAZIONE, SEDE, QUOTA DETENUTA]

6) crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni coperti da garanzia.

Sono assistiti da garanzia

...............

...............;

7) variazioni nei cambi.

Durante il periodo sono intervenute le seguenti variazioni significative nei cambi valutari:

- variazione del ............... nel cambio ...............

- ...............;

8) operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

Nel periodo non sono state realizzate operazioni di questo tipo;

9) ratei passivi e risconti passivi.

La voce contempla ...............;

10) conti d’ordine.

Nella voce sono state cumulate le garanzie rese a favore di ...............;

11) informazioni relative al conto economico:

- ricavi delle vendite: ...............;

- proventi da partecipazioni: ...............;

- interessi passivi e altri oneri finanziari: ...............;

- proventi straordinari: derivano dalla cessione di ...............;

- rettifiche ed accantonamenti in linea con le norme tributarie: si illustra di seguito il
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computo della fiscalità differita che ha rilevato imposte differite per Euro ............... ed

anticipate per Euro ...............;

12) numero dei dipendenti: durante il periodo non sono state effettuate nuove as-

sunzioni, né sono stati posti a riposo dipendenti;

13) compensi di amministratori e sindaci.

Nell’esercizio il consiglio di amministrazione ha percepito Euro ............... ed il collegio

sindacale Euro ...............;

14) struttura del capitale e del patrimonio netto.

Il capitale della società è rappresentato da n. ............... azioni del valore nominale di

Euro ............... ciascuna;

15) altri titoli.

L’importo di Euro ............... indica il valore residuo del prestito obbligazionario

............... in scadenza il ...............;

16) altri strumenti finanziari.

La società ha emesso strumenti finanziari per Euro ............... relativi a ...............;

17) la voce finanziamenti soci ne comprende uno infruttifero verso la società per Eu-

ro ..............., postergato nel rimborso rispetto agli altri creditori;

18) patrimoni destinati.

La società non ha costituito nel periodo alcun patrimonio destinato;

19) contratti di leasing.

La società ha in corso i seguenti contratti:

...............

([NDICARE I CANONI NON SCADUTI, GLI ONERI FINANZIARI, I VALORI DI ISCRIZIONE

DEI BENI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO SE FOSSERO STATI CONSIDERATI IM-

MOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI AMMORTAMENTI, RETTIFICHE DI VA-

LORE E RIPRESE DI PERIODO];

20) le operazioni realizzate con parti correlate

...............

[INDICARE L’IMPORTO, LA NATURA DEL RAPPORTO E OGNI ALTRA INFORMAZIONE

NECESSARIA PER LA COMPRENSIONE DEL BILANCIO RELATIVA A TALI OPERAZIONI, QUA-

LORA LE STESSE SIANO RILEVANTI E NON SIANO STATE CONCLUSE A NORMALI CONDI-

ZIONI DI MERCATO. LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI POSSONO

ESSERE AGGREGATE SECONDO LA LORO NATURA, SALVO QUANDO LA LORO SEPARA-

TA EVIDENZIAZIONE SIA NECESSARIA PER COMPRENDERE GLI EFFETTI DELLE OPERAZIO-
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NI MEDESIME SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E SUL RISULTATO ECO-

NOMICO DELLA SOCIETÀ];

21) gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

...............

[INDICARE LA NATURA, L’OBIETTIVO ED IL LORO EFFETTO PATRIMONIALE, FINANZIA-

RIO ED ECONOMICO, SECONDO LE MODALITÀ PRESCRITTE DALL’ART. 2427 C.C., 1º

CO., N. 22 TER]

22) informazioni sul fair value degli strumenti finanziari

Qui di seguito si riportano le loro caratteristiche, entità e valori:

...............

...............

Il consiglio di amministrazione

7. Relazione sulla gestione

Signori soci,

il bilancio dell’esercizio di impresa chiuso al 31 dicembre ............... che portiamo al

vostro esame ed alla vostra approvazione reca un utile pari ad Euro ............... al netto

delle imposte dell’esercizio.

Questo risultato è inferiore rispetto a quello del precedente periodo di riferimento, in

quanto ...............

Scegliendo di perseguire una strategia di più ampio orizzonte temporale si è privile-

giato l’utilizzo di risorse per Euro ...............

La società ha sopportato costi per Euro ............... in ordine a ..............., ha effettuato

investimenti per Euro ............... in ............... per migliorare il processo produttivo e ciò

ha consentito di incrementare sia pure lievemente i ricavi di periodo di Euro ..............., ri-

sultato positivo se si considera la situazione dell’economia locale, nazionale e mondiale.

Per l’esercizio di cui si presenta il bilancio, gli oneri complessivamente sostenuti sono

di Euro ............... e si possono sinteticamente frazionare come segue:

...............

...............

Con riguardo ai ricavi dell’esercizio, segnaliamo che ripartiti per aree geografiche, so-

no cosı̀ composti:

...............

...............
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Infine, per gli investimenti si precisa che essi hanno riguardato:

...............

...............

L’andamento della gestione ha risentito della congiuntura negativa che ha interessato

i principali mercati mondiali; i risultati raggiunti non sono eccellenti, ma soddisfacenti in

una situazione di questo tipo e suggeriscono di proseguire sulla strada degli investimenti

intrapresa.

Il volume d’affari è stato pari ad Euro ...............

In relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente si informa che:

- la società svolge attività di ricerca e sviluppo;

- la società detiene partecipazioni di minoranza nel capitale di altre società italiane,

delle quali si fornisce qui di seguito l’elenco:

...............;

- la società non possiede direttamente od indirettamente azioni proprie o di società

controllanti.

La società non è sottoposta a direzione e coordinamento, ai sensi del disposto del-

l’art. 2497 c.c. e ss.

Si stanno valutando altre opportunità di investimento sulle quali ci si concentrerà se

la crescita del volume d’affari in atto si consoliderà.

Sono allo studio nuove iniziative commerciali per promuovere nuove linee di produ-

zione.

Dalla chiusura dell’esercizio non sono accaduti fatti di rilievo.

Gli amministratori e i sindaci detengono le seguenti partecipazioni nella società:

...............

...............

...............

Per le notizie sull’impatto ambientale della nostra attività e sulle iniziative intraprese si

rinvia a quanto scritto nel fascicolo del bilancio sociale.

Signori soci,

concludiamo la nostra relazione invitandovi ad approvare il bilancio dell’esercizio

chiuso al 31 dicembre ............... recante i risultati illustrati.

Il consiglio di amministrazione
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8. Verbale di assemblea ordinaria di distribuzione degli utili

Il ..............., alle ..............., è stata indetta, in prima convocazione, presso la sede so-

ciale, l’assemblea ordinaria degli azionisti della ............... s.p.a. per deliberare sugli argo-

menti posti al seguente

ordine del giorno

- proposta di distribuzione dell’utile dell’esercizio chiuso al ...............

- varie ed eventuali.

Sono intervenuti alla riunione i signori:

..............., consigliere di gestione;

..............., consigliere d gestione;

..............., consigliere di gestione;

ed i consiglieri di sorveglianza: dott.ri ..............., Presidente del Consiglio di sorve-

glianza e ..............., ...............

Sono presenti gli azionisti, Sigg.ri ..............., ..............., ..............., rispettivamente

rappresentanti, in proprio o per delega, n. ............... azioni per un capitale sociale di Eu-

ro ...............

A norma dello statuto presiede l’assemblea il Sig. ............... il quale chiama a funge-

re da segretario il Sig. ............... che accetta.

Il Presidente constata che l’assemblea è stata regolarmente convocata come da avviso

n. ............... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del ...............,

foglio delle inserzioni n. ..............., pag. ...............

Il Presidente rileva anche che l’assemblea è validamente costituita, attesa la presenza

di tanti soci che rappresentano il ...............% del capitale sociale.

Sempre il Presidente, nell’iniziare la trattazione degli argomenti, evidenzia che la pro-

posta di bilancio dell’esercizio chiuso al ............... è stata approvata dal Consiglio di sor-

veglianza con delibera del ...............

Il risultato di periodo indica un utile di Euro ...............

Il Presidente ricorda la proposta del Consiglio di gestione relativa alla destinazione

dell’utile di esercizio e ai tempi di liquidazione del dividendo.

Dopo breve discussione, l’assemblea dei soci all’unanimità delibera:

- di destinare l’utile di esercizio nella misura di Euro ..............., cosı̀ come proposto

dal Consiglio di amministrazione, a ..............., per Euro ..............., a ..............., per Euro

..............., a ..............., per Euro ...............;

- di porre in pagamento il dividendo agli azionisti a far data dal ...............

Capitolo Secondo - Attività sociale 633



Dopo di che, non essendovi altro argomento da trattare e su cui deliberare e non

avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, la seduta si chiude alle ...............

Si da, quindi, lettura e si approva il presente verbale.

Il Presidente

...............

Il Segretario

...............

9. Elenco soci per il deposito del bilancio

............... s.p.a.

con sede in ..............., via ..............., n. ...............

capitale sociale: Euro ............... interamente versato

iscritta all’Ufficio del Registro delle imprese di ..............., n. ...............

ELENCO DEI SOCI

alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al ...............

- Nome ...............,

- Cognome ...............,

- residenza ...............

- nazionalità ...............,

- c.f. ...............,

possiede n. ............... azioni ordinarie di valore nominale pari ad Euro ............... ciascuna;

- ............... s.r.l.,

- sede: ...............,

c.f. - P.I. ...............,

possiede n. ............... azioni ordinarie di valore nominale pari ad Euro ...............

Non esistono soggetti diversi dai soci che siano titolari di diritti o beneficiari di vincoli

sulle azioni.

Nessuna annotazione è stata effettuata sul libro soci a far data dall’approvazione del

bilancio dell’esercizio precedente

Il Consiglio di amministrazione

............... lı̀ ...............
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10. Bilancio in forma abbreviata

STATO PATRIMONIALE

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della

parte già richiamata

B I) Immobilizzazioni immateriali:

B II) Immobilizzazioni materiali:

B III) Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

C I) Rimanenze:

C II) Crediti,

- esigibili entro l’esercizio successivo

- esigibili oltre l’esercizio successivo

C III) Attivitità finanziarie;

C IV) Disponibilità liquide;

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti (con separata indicazione del disaggio su prestiti)

Totale attivo

Passivo

A I) Capitale sociale

A II) Riserva da sovraprezzo delle azioni

A III) Riserve di rivalutazione

A IV) Riserva legale

A V) Riserve statutarie

A VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

A VII) Altre riserve, distintamente indicate

- riserva straordinaria

- riserva da condono

- finanziamento soci c/capitale
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A VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

A IX) Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto (A)

B) Fondi per rischi e oneri:

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

- esigibili entro l’esercizio successivo

- esigibili oltre l’esercizio successivo

Totale debiti (D)

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestiti (si può comprendere

nella classe D)

Totale passivo

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze

3) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

4) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Totale

B) Costi della produzione:

5) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

6) per servizi;

7) per godimento di beni di terzi;

8) per il personale:

a. salari e stipendi;

b. oneri sociali;

c. trattamento di fine rapporto e altri costi.

9) ammortamenti e svalutazioni:

a. ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali;

b. svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
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10) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

11) accantonamenti per rischi;

12) altri accantonamenti;

13) oneri diversi di gestione.

Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari:

14) proventi da partecipazioni, con separata indicazione, di quelli relativi ad imprese

controllate e collegate;

15) altri proventi finanziari:

a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da impre-

se controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni;

c. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese con-

trollate e collegate e di quelli da controllanti;

16) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese

controllate e collegate e verso controllanti;

16 bis) utili e perdite su cambi

Totale (14+15+16+16 bis).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

17) rivalutazioni

18) svalutazioni

Totale delle rettifiche (17-18).

E) Proventi e oneri straordinari;

19) proventi

20) oneri

Totale delle partite straordinarie (19-20).

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

21) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;

22) utile (perdita) dell’esercizio
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RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 2120 c.c.; art. 2406 c.c.; art. 2423 c.c.; art. 2423 bis c.c.; art. 2423 ter c.c.;
art. 2424 c.c.; art. 2424 bis c.c.; art. 2425 c.c.; art. 2425 bis c.c.; art. 2426 c.c.;
art. 2427 c.c.; art. 2427 bis c.c.; art. 2428 c.c.; art. 2433 c.c.; art. 2433 bis c.c.;
art. 2435 c.c.; art. 2435 bis c.c.; art. 2447 decies c.c.; art. 2626 c.c.; art. 2627 c.c.

COMMENTO

SOMMARIO: 1. Il bilancio: principi di redazione - 2. Lo stato patrimoniale: struttura analitica e crite-
ri di compilazione - 3. Il conto economico: contenuto - 4. I criteri di valutazione delle apposta-
zioni - 5. La nota integrativa: contenuto e finalità - 6. La relazione sulla gestione - 7. La rela-
zione dei sindaci - 8. Distribuzione degli utili ai soci: gli acconti sui dividendi - 9. Pubblicazio-
ne del bilancio e dell’elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni - 10. Il bilancio in forma
abbreviata

1. Il bilancio: principi di redazione

Il bilancio di esercizio della s.p.a. si compone di: stato patrimoniale,
conto economico e nota integrativa (art. 2423 c.c.).

Si tratta di un documento unitario con funzioni informative e di certifi-
cazione.

Tutti gli interessati, esaminandolo, possono conoscere la composizione
quantitativa e qualitativa del patrimonio dell’ente ed il risultato economico
del periodo di riferimento1.

Il bilancio va redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e
correttezza sanciti dall’ordinamento2.
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1 Cfr., Galgano F., Il nuovo diritto societario, in Tratt. Dir. Comm. e dir. Pubb. Ec., a cura
di Galgano F., XXIX, Padova, 2003, 309 ss.

2 Si vedano: Vasapolli A., Vasapolli G., Bilancio e reddito d’impresa, Milano, 2010; Id., Dal
bilancio d’esercizio al reddito d’impresa, Milano, 2010; Marchi L., La contabilità aziendale, Milano,
2009, 3 ss.; Bianchi G., Il bilancio delle società, Torino, 2008, 1 ss.; Tantini G., Il bilancio dopo la
riforma societaria, Padova, 2007; Catturi G., La redazione del bilancio d’esercizio, Padova, 2009, 1
ss.; Bandettini A., La redazione del bilancio d’esercizio, Padova, 2004; Pontani F., La clausola ge-
nerale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio, Padova, 2005; Cotto A., Fornero L.,
Odetto G., Guida al bilancio d’esercizio, Milano, 2007; Lacchini M., Trequattrini R., I principi
di redazione del bilancio di esercizio nel paradigma IAS/IFRS, Padova, 2007; Notari M., Bianchi
L.A., Obbligazioni. Bilancio, Milano, 2006; Donato R.A., Leanza P., Il bilancio d’esercizio, Milano,
2004; Musumeci G., Mastrangelo A.A., Discrezionalità degli amministratori nella redazione del bi-
lancio e piano di ammortamento, in Soc., 2004, 5, 627; AVI M.S., Verbale di assemblea e chiarezza
del bilancio, in Fisco, 2009, 19, 3065; Formica P., Ruolo fiscale del bilancio d’esercizio e rischi di
nuovi fenomeni di inquinamento fiscale, in Fisco, 2009, 19, 3043; Balzarini P., Chiarezza del bilan-
cio, effetti dei chiarimenti forniti in assemblea e cause di decadenza dei sindaci, in Soc., 2009, 9, 1105;
Di Sarli M., Chiarezza del bilancio, effetti dei chiarimenti forniti in assemblea e cause di decadenza
dei sindaci, in Soc., 2009, 9, 1105; Calvo A., Il caso Isveimeir: il principio di rappresentazione veri-
tiera e corretta nel bilancio d’esercizio, in Soc., 2008, 12, 1483; Venuti M., Il principio «substance



La prima delle citate regole di compilazione implica l’obbligo, per gli

amministratori, di inserire in maniera trasparente le singole voci nello
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over form » nel bilancio IAS/IFRS (I parte), in Soc., 2008, 3, 277; Id., Il principio «substance over
form » nel bilancio IAS/IFRS (II parte), in Soc., 2008, 4, 427; Balzarini P., Bilancio d’esercizio e bi-
lancio consolidato: violazione del principio di chiarezza, effetti e rimedi, in Soc., 2007, 12, 1494; Ve-
nuti M., Le deroghe di bilancio alla luce della riforma societaria - Parte I, in Soc., 2005, 11, 1378;
Id., Le deroghe di bilancio alla luce della riforma societaria - Parte II, in Soc., 2005, 12, 1501; Cara-
tozzolo M., La nuova disciplina del bilancio di esercizio (prima parte), in Soc., 2005, 2, 148; Id.,
La nuova disciplina del bilancio di esercizio (seconda parte), in Soc., 2005, 4, 431; Bigi E., Bilancio
Proposta di modifica delle direttive contabili europee per il miglioramento dell’informativa societaria,
in Soc., 2005, 2, 253; SalafiaV., Bilancio infrannuale, in Soc., 2004, 5, 559; Zabert S.G., Bilancio al
via definitivo: le attese direttive di ammodernamento del regime contabile societario, in Soc., 2003, 7,
1041; Sottoriva C., Rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica nel bilancio, in Soc., 2003, 2, 199; Succi G., Iscrizione a bilancio di una causa passiva, in
Soc., 2003, 2, 161; Venuti M., Iscrizione di debiti contestati in bilancio anche alla luce della normati-
va IAS/IFRS, in Soc., 2006, 12, 1514 ss.; Fabrizio A., Impugnativa delle delibere assembleari di ap-
provazione del bilancio per violazione del diritto di informazione, in Soc., 2006, 4, 485 ss.; Fico D.,
Interesse all’impugnazione di delibera di approvazione di bilancio d’esercizio nulla, in Soc., 2005, 11,
1405 ss.; Id., Rappresentazione in bilancio delle spese di manutenzione, in Soc., 2006, 5, 582 ss.; Ve-
nuti M., Le clausole generali del bilancio, in Riv. Dott. Comm., 2003, IV, 779 ss.

Cfr., in giurisprudenza, A. Napoli, sez. I, 1.9.2009, in www.leggiditaliaprofessionale.it; T. Po-
tenza, 21.8.2009, in www.leggiditaliaprofessionale.it; T. Milano, sez. VIII, 30.6.2009, in www.leggi-
ditaliaprofessionale.it; T. Trani, 12.5.2009, in www.leggiditaliaprofessionale.it; T. Torino, sez. I,
18.3.2009, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass. civ., sez. I, 9.5.2008, n. 11554, in Soc., 2009,
9, 1105, con nota di Balzarini, Di Sarli; T. Napoli, 22.4.2009, in Foro it., 2009, 11, 1, 3242; Cass.
civ., sez. I, 29.1.2008, n. 2020, in Soc., 2008, 8, 974, con nota di Di Sarli; A. Napoli, 23.11.2007,
in www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass. civ., sez. I, 16.11.2007, n. 23823, in Soc., 2008, 6, 700,
con nota di Venuti, Fanti; T. Milano, 23.8.2007, in Corr. merito, 2008, 1, 22; A. Torino, 8.8.2007,
in Soc., 2008, 7, 869, con nota di Spagnolo; Cass. civ., sez. I, 24.7.2007, n. 16388, in Soc., 2008, 1,
44; Cass. civ., sez. I, 6.7.2007, n. 15304, in Soc., 2007, 11, 1347; Cass. civ., sez. I, 8.6.2007, n.
13503, in Mass. Giur. it., 2007; T. Genova, 28.5.2007, in www.leggiditaliaprofessionale.it; A. Ca-
gliari, 9.5.2007, in Riv. giur. sarda, 2009, 1, 62, con nota di Corso; Cass. civ., sez. I, 2.5.2007, n.
10139, in Soc., 2008, 1, 53, con nota di Platania, Balzarini; A. Catania, sez. I, 24.4.2007, in
www.leggiditaliaprofessionale.it; T. Milano, 17.1.2007, in Soc., 2007, 12, 1494, con nota di Balzari-
ni; T. Cagliari, 24.7.2006, in Riv. giur. sarda, 2009, 1, 61, con nota di Corso; Cass. civ., sez. I,
7.3.2006, n. 4874, in Mass. Giur. it., 2006; T. Napoli, sez. VII, 7.3.2006, in Soc., 2007, 8, 1002,
con nota di Ficocelli; T. Roma, sez. III, 17.2.2006, in Soc., 2007, 6, 736, con nota di Marchisio;
T. Milano, 31.1.2006, in Soc., 2007, 5, 596, con nota di Fico; T. Milano, sez. VIII, 18.1.2006, in
Soc., 2007, 7, 882, con nota di Spagnolo; T. Trieste, 7.10.2005, in Dir. fall., 2007, 1, 2, 129; Cass.
civ., sez. I, 9.7.2005, n. 14467, in Soc., 2006, 5, 582, con nota di Fico; T. Milano, 15.6.2005, in
Soc., 2006, 4, 485, con nota di Fabrizio; A. Brescia, 4.4.2005, in Soc., 2006, 10, 243, con nota di
Balzarini; Cass. civ., sez. I, 24.12.2004, n. 23976, in Soc., 2005, 11, 1405, con nota di Fico; T. Mi-
lano, 7.11.2003, in Giur. it., 2004, 2, 340, con nota di Bonfante, Cagnasso; T. Milano, 16.7.2003,
in Soc., 2004, 5, 627, con nota di Musumeci, Mastrangelo; A. Roma, 8.4.2003, in Soc., 2003, 10,
1369, con nota di Leverone; A. Roma, 15.7.2002, in Soc., 2003, 2, 199, con nota di Sottoriva; T.
Mantova, 20.6.2002, in Soc., 2003, 7, 1023, con nota di Salafia; Cass. civ., sez. I, 9.6.2004, n.
10895, in Impresa, 2006, 9, 1326, con nota di Sartori; T. Milano, 30.10.2008, in www.leggiditalia-
professionale.it; T. Pavia, 20.2.2007, in www.ilcaso.it, 2007; T. Salerno, 6.12.2006, in Soc., 2007,
11, 1378, con nota di Arleo; T. Genova, 2.11.2005, in Soc., 2006, 5, 619, con nota di Salafia; T.
Napoli, sez. VIII, ord. 5.4.2004, in Soc., 2004, 11, 1418, con nota di Silvetti.



schema, assegnando loro una denominazione agevolmente comprensibile e
fornendo i dettagli esplicativi degli eventi numericamente rappresentati,
nella nota integrativa.

Il documento deve, quindi, essere comprensibile.
In linea con il secondo principio di redazione, è, altresı̀, necessario che

le appostazioni siano veritiere, ossia espongano la situazione effettiva del-
l’ente, fornendo una fotografia delle vicende che ne hanno caratterizzato
l’esercizio.

Infine, i dati riportati in bilancio devono essere corretti, determinati,
quindi, in maniera attendibile e coerente.

La rappresentazione che si chiede agli amministratori non impone loro,
comunque, la ricerca di una verità assoluta, impossibile da delineare attra-
verso elementi, per loro stessa natura, suscettibili di stima, quindi, conno-
tati da un margine di relativismo.

La legge pretende che i redattori indichino i valori che, tra tutti quelli
possibili, siano più prossimi alla realtà oggettiva3.

E, quando la loro esposizione in forma numerica non si sufficiente per
una piana comprensione degli eventi, occorre completare le informazioni
in nota integrativa (art. 2423 c.c., 3º co.)4.

Le norme sulla redazione del bilancio non devono essere applicate,
qualora ne consegua una rappresentazione non veritiera e scorretta dei
fatti economici certificati.

L’ordinamento contempla, dunque, una deroga alla disciplina generale
in casi eccezionali.

Basti pensare, al riguardo, alla riconosciuta ammissibilità di disattende-
re il criterio del costo nella valutazione di un’immobilizzazione, in caso di
mutamento sopravvenuto della destinazione economica del bene.

Ciò può accadere se il suolo acquistato come agricolo, divenga, in se-
guito, edificabile, o riveli la presenza di un giacimento minerario.

La deroga, in queste ipotesi, è obbligatoria e vale per tutte le poste di
bilancio, in particolare per quelle che attengano valutazioni.

Nella nota integrativa dovranno essere motivate le opportune ragioni
che abbiano indotto a farla valere.

I principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, in
quanto stabiliti nell’interesse generale, hanno natura imperativa.
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3 Cfr., Giambanco C., Principi di redazione del bilancio, in La nuova disciplina dei bilanci
di società, a cura di Bussoletti M., Torino, 1993, 36 ss.

4 Si veda, Colombo G.E., Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per azioni, a cura
di Colombo G.E., Portale G.B., vol. VII, Tomo I, 1994, 59.



La loro violazione è punita con la nullità della delibera di approvazione
del bilancio.

Secondo la giurisprudenza, la sanzione va comminata anche se una sola
delle regole sia disattesa e pure se unicamente nella redazione della nota
integrativa5.

La dottrina, attenua il rigore della previsione, ritenendo che non tutte
le lacune ed incompletezze nella predisposizione del documento infranga-
no i dettami civilistici6.

Molti autori sostengono che la nullità consegua soltanto a violazioni
che rendano oscuri elementi essenziali del bilancio.

Negli altri casi potrebbe, al massimo, eccepirsi l’annullabilità.
Non sarebbero foriere di identici effetti le omissioni relative al numero

medio di dipendenti e quelle sui criteri di valutazione.
Evidentemente, la prima infrazione sarebbe da sanzionare con minor ri-

gore rispetto alla seconda.
Interessato principale all’azione è il socio.
Ad avviso della giurisprudenza, questi può impugnare la delibera di

approvazione del bilancio7 qualora ne patisca uno specifico pregiudizio,
non necessariamente patrimoniale8, ma anche meramente di ordine infor-
mativo9.

Anche un terzo può invocare la censura della decisione assembleare.
È necessario, però, che sussista un rapporto giuridico che lo leghi alla

società (ad esempio, di fornitura, di finanziamento, di lavoro)10.
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5 Si vedano: Cass. civ., S.U., 21.2.2000, n. 27, in Giur. it., 2000, 1209; Cass. civ., sez. I,
22.7.1994, n. 6834, in Giur. comm., 1996, II, 449; Cass. civ., 25.5.1994, n. 5097, in Giur. comm.,
1994, II; Cass. civ., sez. I, 23.3.1993, n. 3458, in Dir. fall., 1994, II, 478; Cass. civ., sez. I,
18.3.1986, n. 1839, in Soc., 1986, 722.

6 Sul punto, si segnalano: Bianchi L.A., Gli ‘‘allegati’’ al bilancio, in La nuova disciplina dei
bilanci di società, a cura di Bussoletti M., Torino, 1993, 117 ss.; Balp S.G., La nota integrativa,
in La disciplina giuridica del bilancio di esercizio, a cura di Bianchi L.A., Milano, 2001, 913 ss.

7 Sull’argomento, si segnalano: Silvetti M., Invalidità del bilancio e principio di continuità
prima e dopo la riforma, in Soc., 2004, 11, 1418 ss.; Bianchi G., Il bilancio delle società, op. cit.,
326 ss.; Butturini P., L’impugnazione del bilancio d’esercizio, Padova, 2007; Tantini G., Il bi-
lancio dopo la riforma societaria, Padova, 2007; Notari M., Bianchi L.A., Obbligazioni. Bilan-
cio, op. cit.; Arleo R., Legittimazione ed interesse ad agire del curatore fallimentare per l’impu-
gnativa del bilancio di esercizio, in Soc., 2007, 11, 1378 ss.

8 Cfr.: Cass. civ., sez. I, 18.3.1986, n. 1839, in Foro it., 1987, I, 1232; Cass. civ., 27.2.1985, n.
1699, in Foro it., 1985, I, 2661; T. Torino, 5.5.1986, in Soc., 1986, 1213.

9 Si vedano: Cass. civ., sez. I, 3.9.1996, n. 8048, in Soc., 1997, II, 172; Cass. civ., sez. I,
4.4.1990, n. 2794, in Giur. it., 1991, I, 834; Cass. civ., sez. I, 8.6.1988, n. 3881, in Soc., 1988, 810;
A. Milano, 10.10.1991, in Soc., 1992, 673; T. Torino, 5.5.1986, in Soc., 1986, 1213.

10 Cfr.: Cass. civ., sez. I, 17.12.1990, n. 11966, in Mass. Giur. it., 1990; A. Milano, 26.6.1987,
in Soc., 1987, 1040; T. Milano, 30.9.1985, in Soc., 1986, 60.



Il bilancio deve essere redatto in euro e le cifre indicate in migliaia (art.
2423 c.c., 5º co.).

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non possono essere ri-
portati decimali.

In deroga a quanto previsto dal codice civile, l’ISVAP può prescrivere
o consentire, con regolamento, che la nota integrativa sia redatta in mi-
gliaia di euro, oppure prevedere un grado di sintesi maggiore delle mi-
gliaia, sentita la CONSOB per le società quotate11.

Oltre alle regole generali ricordate, i redattori devono applicare i detta-
mi dell’art. 2423 bis c.c.12.

Il documento deve essere predisposto nel rispetto del c.d. principio di
prudenza.

Le poste inserite vanno, quindi, determinate con equilibrio ed attendi-
bilità.

Autorevole dottrina fa rilevare come ciò non significhi che la scelta del
valore più basso da indicare, tra tutte le opzioni possibili, sia obbligata13.

La preferenza deve andare a quello che più si avvicini alla realtà ogget-
tiva del fatto rappresentato, evitando sopravvalutazioni o sottovalutazioni.

Gli amministratori sono tenuti, inoltre, ad aderire al principio di conti-
nuazione dell’attività sociale.

Nella determinazione delle poste da certificare essi non possono pre-
scindervi, a meno che non si verta in una condizione di liquidazione o sia
realizzata una cessione dell’azienda14.

I redattori del bilancio di esercizio devono, poi, considerare gli elementi
da inserire nel documento alla luce della funzione economica che essi svol-
gono nell’attivo o nel passivo.

Essi, quindi, non possono mai disattendere nemmeno il principio della
prevalenza della sostanza sulla forma.

Le operazioni sociali vanno rappresentate, non in maniera formale ed
asettica, ma tenendo conto dell’intento economico che la società, per il lo-
ro tramite, vuole perseguire.
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11 Cfr., in proposito, l’art. 89, 2º co., d.lg. 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
12 In commento, si segnalano: Venuti M., Il principio della funzione economica nella reda-

zione del bilancio, in Soc., 2004, 12, 1467; Id., Il principio «substance over form» nel bilancio
IAS/IFRS (II parte), op. cit., 427; Id., Le deroghe di bilancio alla luce della riforma societaria -
Parte I, op. cit., 1378; Id., Le deroghe di bilancio alla luce della riforma societaria - Parte II, op.
cit., 1501.

13 Vedasi, Colombo G.E., op. cit., 24.
14 Al riguardo, cfr., Balzarini P., Il bilancio d’esercizio, in Trattato di diritto privato, a cura

di Bessone M., Torino, 2002, 48.



Si ipotizzi, ad esempio, che un ente stipuli un contratto di compravendi-
ta a termine di titoli, onde procurarsi dei mezzi finanziari, obbligandosi a
riacquistarli ad una certa scadenza.

Ebbene, gli amministratori, nel certificare il negozio, dovranno conti-
nuare ad iscrivere i titoli ceduti nello stato patrimoniale, in quanto l’alie-
nante non ha inteso spogliarsi definitivamente della loro proprietà, preser-
vando un’opzione di riacquisto15.

Nella redazione del bilancio si deve, inoltre, tenere conto soltanto degli
utili effettivamente realizzati, mentre le perdite d’esercizio vanno imputate,
anche se siano di probabile maturazione.

La regola funge da corollario del su menzionato principio di prudenza.
Cosı̀, in un’operazione di scambio di beni o servizi, i proventi si consi-

derano conseguiti solo all’atto del trasferimento della proprietà, o subito
dopo la prestazione dell’attività.

Invece, la sola previsione di possibili eventi idonei a determinare un ri-
sultato negativo impone di rilevare la perdita ragionevolmente presunta.

Il bilancio di esercizio si ispira anche al principio di competenza econo-
mica16.

Nella sua predisposizione si deve tenere conto dei costi e dei ricavi che
siano maturati nel periodo di riferimento, prescindendo dalla loro manife-
stazione numeraria, ossia dall’effettivo incasso o pagamento.

Dunque, se viene venduta della merce, sarà il perfezionamento della
cessione e non la materiale ricezione del prezzo a determinare l’esercizio
nel quale all’operazione dovrà essere dato rilievo contabile.

Sulla base dello stesso criterio, gli amministratori sono chiamati a tene-
re conto di tutti gli eventi che configurino rischi o perdite verificatisi nel
periodo, anche qualora ne siano venuti a conoscenza dopo la sua chiusura.

Nella redazione del bilancio, gli elementi eterogenei devono, poi, essere
valutati separatamente (art. 2423 bis c.c., n. 5).

Lo scopo è quello di evitare che plusvalenze e minusvalenze si elidano,
senza una debita rappresentazione, attraverso la semplice somma algebrica.

I criteri adottati non sono suscettibili di modifica da un esercizio all’al-
tro, onde evitare che si manipoli il risultato d’esercizio a seconda degli
obiettivi che si intendono raggiungere o delle esigenze che si vogliono sod-
disfare (art. 2423 bis c.c., n. 6)17.
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15 Vedasi, Vasapolli G., Vasapolli A., Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa, Assago,
2005, 69 ss.

16 Ancora, Vasapolli G., Vasapolli A., op. cit., 55 ss.
17 Cfr., Sasso C., Principio di continuità e irregolarità nei bilanci di esercizio e consolidato, in

Giur. comm., 2000, I, 732 ss.



La scelta lasciata agli amministratori è discrezionale, ma, una volta ef-
fettuata, si cristallizza.

Ogni deroga deve essere motivata nella nota integrativa, precisandosi
l’influenza che ne consegue sulla rappresentazione veritiera e corretta del-
la situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico di perio-
do.

Le ragioni possono essere molteplici: il mutamento dei modelli o della
tipologia di produzione, esigenze di risparmio, conferimenti d’azienda, op-
pure l’ingresso della società in un gruppo che adotti criteri valutativi diffe-
renti.

Naturalmente, le nuove opzioni devono sempre essere in linea con il
dettato normativo.

2. Lo stato patrimoniale: struttura analitica e criteri di compilazione

Lo stato patrimoniale certifica, in forma sintetica, la composizione
quantitativa e qualitativa degli assets dell’ente, fotografandola alla data di
chiusura dell’esercizio.

La forma da adottare nella sua stesura è quella delle colonne contrap-
poste (attivo e passivo), secondo il modello tracciato dal disposto dell’art.
2424 c.c.18.

Il risultato sta nella determinazione dell’ammontare del patrimonio net-
to di impresa.

Ogni posta deve trovare la sua omologa, con l’indicazione del valore
assunto nel periodo precedente.
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18 Sul punto, si vedano, per approfondire: Avi M.S., Le azioni proprie nel bilancio d’eserci-
zio: aspetti valutativi, riclassificatori e contabili, in Soc., 2004, 1, 19 ss.; Leverone F., Iscrizione a
bilancio di debiti oggetto di contestazione, in Soc., 2003, 10, 1369 ss.; SalafiaV., Iscrizione in bi-
lancio di contributi in conto capitale erogati da un ente pubblico, in Soc., 2003, 7, 1023 ss.; Fico
D., Le novità in tema di bilancio d’esercizio introdotte dalla riforma del diritto societario, in Soc.,
2003, 4, 545 ss.; Vasapolli A., Vasapolli G., Bilancio e reddito d’impresa, Milano, 2010, op. cit.;
Vasapolli A., Vasapolli G., Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa, Milano, 2010, op. cit.;
Marchi L., La contabilità aziendale, op. cit., 8 ss.; Bianchi G., Il bilancio delle società, op. cit.,
45 ss.; Tantini G., Il bilancio dopo la riforma societaria, op. cit.; Catturi G., La redazione del
bilancio d’esercizio, op. cit., 5 1 ss.; Bandettini A., La redazione del bilancio d’esercizio, op.
cit.; Pontani F., La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio, op. cit.;
Cotto A., Fornero L., Odetto G., Guida al bilancio d’esercizio, op. cit.; Notari M., Bianchi
L.A., Obbligazioni. Bilancio, op. cit.; Donato R.A., Leanza P., Il bilancio d’esercizio, op. cit.;
AVI M.S., Le obbligazioni emesse e le obbligazioni proprie riacquistate sul mercato, in Soc.,
2004, 7, 826 ss.

Cfr., in giurisprudenza, T. Sulmona, 30.1.2007, in Fall., 2007, 4, 469; T. Piacenza, decr.
22.1.2007, in Giur. it., 2007, 10, 2223, con nota di Irrera; Cass. civ., sez. I, 8.11.2005, n. 21641, in
Mass. Giur. it., 2005; T. Milano, ord. 17.11.2003, in Giur. it., 2004, 2, 340, con nota di Bonfante,
Cagnasso; T. Milano, 3.9.2003, in Soc., 2004, 7, 891, con nota di Salafia.



L’ordinamento concede ai redattori la possibilità di aggiungere, allo
schema tipico, voci ulteriori, qualora il contenuto da certificare non sia
contemplato già da quelle classificate dal codice civile.

In nota integrativa devono, poi, essere indicati eventuali elementi che
siano riconducibili ad appostazioni differenti.

Nel rispetto del principio di chiarezza, è inibita la compensazione delle
partite, ovvero l’eliminazione di espressioni dell’attivo e, contemporanea-
mente, del passivo, indipendentemente dall’omogeneità del loro contenuto
(art. 2423 ter c.c., 6º co.).

Le voci che compongono l’attivo sono aggregate in quattro grandi cate-
gorie ordinate, ad eccezione della prima, secondo il criterio della liquidità
crescente.

I diversi valori vanno inseriti al netto delle relative rettifiche, ossia, ad
esempio, epurati del fondo di ammortamento o del fondo svalutazione
crediti.

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indica-
zione della parte già richiamata

Il primo blocco di elementi attesta la parte residua di conferimento che
i soci devono ancora versare a favore dell’ente e che quest’ultimo vanta a
credito.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in lo-
cazione finanziaria

Nella seconda categoria sono classificati i beni destinati ad essere im-
piegati durevolmente dalla società (art. 2424 bis c.c., 1º co.).

Si tratta di elementi e cespiti in piena proprietà o in leasing dei quali il
legislatore richiede la ripartizione in tre sottogruppi:

- le immobilizzazioni immateriali, ossia oneri, diritti, concessioni, licenze
e valori simili che non esauriscano la loro utilità in un solo esercizio conta-
bile, ma in un arco temporale più esteso;

- le immobilizzazioni materiali, cioè gli assets dotati di propria consi-
stenza fisica, sempre a destinazione dilatata oltre il singolo periodo di rife-
rimento.

Ad esempio, i terreni, i fabbricati, le attrezzature industriali e commer-
ciali;

- le immobilizzazioni finanziarie, costituite da partecipazioni azionarie e
non azionarie19, crediti, altri titoli ed azioni proprie, anch’essi stabilmente
detenuti.
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19 Ai sensi del disposto dell’art. 2424 bis c.c., 2º co., si presumono immobilizzazioni le parte-
cipazioni assunte in altre imprese in misura non inferiore al venti per cento del capitale di que-
ste, se non quotate, al dieci per cento, se quotate in borsa (art. 2359 c.c., 3º co.).



C) Attivo circolante
Il terzo raggruppamento di voci contempla tutti gli investimenti c.d.

non durevoli, in quanto destinati al consumo, allo scambio o all’incasso e
soggetti, quindi, ad un continuo rinnovo e ad una costante sostituzione20.

Vi fanno parte:
- le rimanenze, cioè gli impieghi in beni materiali non immobilizzati ed

il cui corrispettivo non sia stato imputato all’esercizio corrente21;
- i crediti che non costituiscono immobilizzazioni22;
- le attività finanziarie, anch’esse non immobilizzate23;
- le disponibilità liquide, espresse in depositi bancari e postali, assegni,

denaro e valori in cassa.
D) Ratei e risconti attivi, con separata indicazione del disaggio sui prestiti
L’ultima categoria di poste dell’attivo è quella dei ratei e dei risconti.
I primi sono definiti, dalla lettera dell’art. 2424 bis c.c., 6º co., come

proventi di competenza dell’esercizio chiuso, ma esigibili in periodi succes-
sivi.

Gli altri sono costi sostenuti sempre nell’esercizio cui si riferisce il bi-
lancio, ma relativi a gestioni future.

Il disagio di emissione dei prestiti obbligazionari è dato, invece, dalla
differenza tra la somma riscossa e quella superiore dovuta dalla società al-
la scadenza del contratto.

L’importo va imputato pro quota ad ogni esercizio per tutto il periodo
di durata del finanziamento, in conformità del piano d’ammortamento.

Le voci che compongono il passivo dello stato patrimoniale sono aggre-
gate in cinque categorie.

I) Patrimonio netto
La prima si connota quale somma algebrica tra capitale nominale, riser-

ve24, utili di esercizi precedenti non distribuiti ai soci o perdite maturate
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20
Dezzani F., Pisoni P., Puddu L., Il bilancio, Milano, 2001, 260.

21 La voce si articola, ulteriormente, in rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consu-
mo, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti e merci.

22 Crediti verso clienti, verso imprese controllate, collegate e controllanti, crediti tributari,
imposte anticipate, crediti verso altri.

23 Partecipazioni in imprese controllate, collegate e controllanti, altre partecipazioni, azioni
proprie, altri titoli.

24 Queste possono essere: riserve da sovraprezzo azioni, di rivalutazione, legali, di azioni
proprie, riserve per azioni dell’impresa controllante, statutarie, facoltative, riserve di rivalutazio-
ne, di conversione di obbligazioni, da fusione, da versamento dei soci in conto capitale, riserve
derivanti dall’applicazione della deroga di cui al 4º co. dell’art. 2423 c.c. e dall’utilizzo del meto-
do del patrimonio netto nella valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, infine, contributi in
conto capitale.



nei medesimi periodi e non ripianate, utili o perdite risultanti dal conto
economico inserito in bilancio.

Naturalmente, tutti questi valori non identificano veri e propri elementi
negativi e sono iscritti nella colonna del passivo per mere ragioni di ordine
contabile.

Infatti, il patrimonio netto è l’insieme dei mezzi propri di cui la società
dispone, cosı̀ come risultano dalla differenza tra attività e passività.

II) Fondi per rischi ed oneri
La seconda categoria di voci di cui si compone il passivo del bilancio è

formata dai c.d. accantonamenti.
Si tratta di valori destinati a coprire perdite o debiti certi o probabili, di

cui, alla chiusura dell’esercizio, resti ancora indeterminato l’ammontare,
oppure indefinita la data di sopravvenienza.

È il caso degli accantonamenti per il pagamento di indennità di quie-
scenza dei dipendenti o di imposte, anche differite.

Il legislatore non fissa alcun criterio specifico di valutazione che li ri-
guardi.

Tuttavia, gli amministratori, nella determinazione dei relativi importi,
devono attenersi ai principi generali di redazione del bilancio sanciti dal
codice civile 25.

III) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il terzo blocco di elementi negativi è rappresentato dal trattamento di

fine rapporto di lavoro subordinato.
Esso consiste in un fondo, diverso dai precedenti, perché certo nel

quantum e nel quando di maturazione, la cui entità si calcola in base agli
anni di servizio accumulati dal dipendente beneficiario (art. 2120 c.c.).

Indefinito è solo il momento dell’erogazione della somma accantonata,
in quanto deve coincidere con la data di cessazione del rapporto lavorati-
vo26.

IV) Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’eserci-
zio successivo

Il quarto raggruppamento di voci del passivo è ampio e dettagliato.
Offre il quadro dell’indebitamento della società.
Le singole poste, ben quattordici, sono classificate in modo da fornire

una rappresentazione precisa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo,
dell’esposizione.
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25 T. Napoli, 23.6.1995, in Foro it., 1995, I, 3324.
26 Sul punto, si veda, Faldella G., Il trattamento di fine rapporto nel bilancio delle società,

in Giur. comm., 1985, I, 626.



Per ogni debito, anche solo probabile, chiara deve essere la natura del
rapporto che l’abbia originato, nonché la misura.

V) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio sui prestiti
L’ultima categoria in cui si articola il passivo del bilancio si interfaccia

con quella, omologa, classificata nell’attivo.
I ratei passivi sono costi di competenza dell’esercizio chiuso, ma che sa-

ranno effettivamente sopportati in futuro.
I risconti passivi sono proventi percepiti nel periodo, ma di competenza

di quello o di quelli successivi.
A chiusura dello stato patrimoniale devono essere riportati i c.d. conti

d’ordine.
La loro funzione è quella di informare dell’esistenza di rischi e dell’as-

sunzione di impegni futuri da parte dell’ente che, al momento, non incido-
no sulla consistenza del suo patrimonio27.

In particolare, il legislatore richiede che siano rappresentate le garanzie
dirette ed indirette prestate dalla società.

Infine, per ciascuno dei patrimoni destinati ad uno specifico affare che
dovesse essere predisposto, gli amministratori devono redigere un separato
rendiconto da allegare al bilancio di esercizio

3. Il conto economico: contenuto

Il conto economico esprime il risultato dell’attività di impresa, rappre-
sentato dall’utile prodotto o dalla perdita accumulata nel periodo di riferi-
mento.

Lo schema che gli amministratori devono seguire nella redazione è rigi-
do ed inderogabile.

Ma alle voci indicate dal disposto dell’art. 2425 c.c. se ne possono ag-
giungere altre, se necessarie ad attestare elementi non riconducibili alle
classificazioni tipiche28.
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27 Cfr., Balzarini P., op. cit., 98.
28 Al riguardo, si rinvia alle analisi di: Fico D., Rappresentazione in bilancio e valutazione

delle operazioni in valuta estera, in Soc., 2005, 8, 959 ss.; Marchi L., La contabilità aziendale,
op. cit., 12 ss.; Bianchi G., Il bilancio delle società, op. cit., 105 ss.; Catturi G., La redazione
del bilancio d’esercizio, op. cit., 111 ss.; Bandettini A., La redazione del bilancio d’esercizio,
op. cit.; Notari M., Bianchi L.A., Obbligazioni. Bilancio, op. cit.; Donato R.A., Leanza P., Il
bilancio d’esercizio, op. cit., 103 ss.

Cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. I, 23.6.2008, n. 17033, in Mass. Giur. it., 2008; Cass.
civ., sez. I., 23.5.2008, n. 13413, in Mass. Giur. it., 2008, oppure in Soc., 2008, 8, 972; Cass. civ.,
sez. I, 1.4.2005, n. 6911, in Soc., 2006, 1, 29, con nota di Balzarini; Cass. civ., sez. I, 15.2.2005, n.
3032, in Guida al diritto, 2005, 12, 64; Cass. civ., sez. I, 8.2.2005, n. 2538, in Mass. Giur. it., 2005;
T. Milano, 7.11.2003, in Giur. it., 2004, 2, 340, con nota di Bonfante, Cagnasso.



Il documento si articola in cinque sezioni scalari.
La prima fotografa il valore della produzione.
Lo compongono i ricavi di competenza dell’esercizio realizzati nell’e-

spletamento dell’attività produttiva, nonché le variazioni, positive o negati-
ve, delle rimanenze di magazzino, quelle dei lavori in corso, gli incrementi
di immobilizzazioni ed altri ricavi o proventi.

A questo valore si sottraggono i costi di produzione per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci, per servizi, per godimento di beni di
terzi e per il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, le variazioni del-
le rimanenze e gli accantonamenti.

La differenza tra le voci della prima e quelle delle seconda sezione da il
risultato lordo della gestione ordinaria della società.

Nella terza sono imputati e sommati algebricamente proventi ed oneri
finanziari29.

In ordine a questi ultimi è il caso di rilevare come ogni operazione ef-
fettuata in moneta diversa da quella di conto possa produrre utili o perdite
specifici.

Essi dipendono dai rapporti tra le valute, in ragione del cambio corren-
te alla data di ciascuna singola transazione commerciale (art. 2425 bis c.c.,
2º co.).

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbli-
go di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a ter-
mine ed a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’e-
sercizio.

Le plusvalenze derivanti da trasferimenti di proprietà con locazione fi-
nanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto
di locazione30.

L’eventuale utile che emerga, se destinato a realizzarsi solo in esercizi
successivi, va accantonato in apposita riserva, per essere distribuito, su de-
cisione dei soci, nel periodo in cui si concretizzi l’aspettativa.

Nella quarta sezione del conto economico sono riportate le rettifiche di
valore di attività finanziarie.

Si tratta di rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni, altre immobi-
lizzazioni finanziarie e titoli non partecipativi iscritti nell’attivo circolante.

L’ultima sezione classifica proventi ed oneri straordinari, ossia elementi
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29 Proventi da partecipazioni, altri proventi finanziari, interessi ed altri oneri finanziari, utili
e perdite su cambi.

30 La previsione è stata introdotta dall’art. 16, d.lg. 28.12.2004, n. 310, recante integrazioni e
correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.



di reddito estranei all’attività ordinaria della società cosı̀ come descritta
nello statuto31.

La somma algebrica dei valori di chiusura delle singole sezioni determi-
na il risultato globale (lordo) di esercizio che va epurato delle imposte sul
reddito, correnti, differite ed anticipate.

Ne discende l’utile o la perdita del periodo, da riportare nello stato pa-
trimoniale.

Anche nella redazione del conto economico, gli amministratori devono
tenere conto dei principi di chiarezza, di rappresentazione veritiera e cor-
retta, di competenza e prudenza.

Nella compilazione, essi devono rendere tutte le informazioni comple-
mentari necessarie a meglio illustrare le vicende della vita dell’impresa, in-
serendole in nota integrativa.

Possono, infine, rubricare nuove voci, ma mai compensare partite, salvo
che nelle ipotesi strettamente ammesse dalla lettera dell’art. 2425 c.c.32.

4. I criteri di valutazione delle appostazioni

Come illustrato nel corso della trattazione, la redazione del bilancio
non è attività di mera compilazione, ma comporta una serie di stime.

La circostanza è delicata, in quanto le valutazioni implicano una certa
discrezionalità.

Per evitare che gli amministratori, nell’esercitarla, facciano scelte arbi-
trarie ed opportunistiche, tese, ad esempio, a deprimere l’utile, creando ri-
serve occulte, il legislatore detta dei criteri piuttosto rigidi (art. 2426 c.c.)33.
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31 Vedasi, Bocchini E., Manuale di diritto della contabilità delle imprese, Torino, 1995, 385.
32 Laddove, in ordine alle immobilizzazioni, non si iscrivono i costi e i ricavi da alienazione,

ma soltanto la plusvalenza o la minusvalenza che ne risulta e lo stesso vale per la variazione
delle rimanenze.

Siffatte compensazioni non violano il divieto generale, in quanto espressamente tipizzate.
33 Sul punto, si segnalano: Gaeta M.M., Brevi note in tema di accertamento degli utili in

mancanza del bilancio d’esercizio, in Soc., 2008, 7, 848 ss.; Dezzani F., Dezzani L., Il ‘‘metodo
del patrimonio netto’’: ‘‘bilancio irregolare’’, se la plusvalenza imputata a conto economico viene
distribuita ai soci Tribunale di Roma, Sez. III, 17 febbraio 2006, in Fisco, 2007, 38, 5543 ss.;
Macchia V., Classificazione e valutazione in bilancio dei titoli di partecipazione, in Dir. fall.,
2006, 5, 643 ss.; Fico D., Rappresentazione in bilancio e valutazione delle operazioni in valuta
estera, op. cit., 959 ss.; Balzarini P., Iscrizione in bilancio di spese di ampliamento e verifica del-
l’esistenza della utilità pluriennale, in Soc., 2005, 3, 344 ss.; Sottoriva C., Valutazione dei crediti
in bilancio e ruolo della nota integrativa e della relazione sulla gestione, in Soc., 2004, 8, 1016 ss.;
Campi R., Criteri di valutazione delle poste di bilancio: il caso del conferimento d’azienda e la
deroga obbligatoria, in Soc., 2003, 8, 1095 ss.; Caratozzolo M., Criteri di valutazione delle
azioni del socio recedente nelle s.p.a. (prima parte), in Soc., 2005, 10, 1209 ss.; Id., Criteri di va-
lutazione delle azioni del socio recedente nelle s.p.a. (seconda parte), in Soc., 2005, 11, 1340 ss.;
Bianchi G., Il bilancio delle società, op. cit., 135 ss.; Tantini G., Il bilancio dopo la riforma so-



Di carattere generale è quello del costo, nelle sue varie specificazioni34.

Deve applicarsi, innanzitutto, in caso di acquisto di beni, laddove il cor-

rispettivo comprende anche gli oneri accessori connessi al contratto.

Molte sono le voci imputabili a quest’ultima categoria: le imposte, i da-

zi, le spese legali e notarili, quelle di progettazione, le commissioni e le

provvigioni di intermediazione35, gli oneri di urbanizzazione degli immobi-

li, le spese di trasporto, di installazione, di montaggio e collaudo degli im-

pianti e dei macchinari, nonché - secondo una certa dottrina - quelle di

trasformazione sostenute per adattare i beni acquisitati all’uso, oppure alla

vendita.

Sono escluse le spese generali di amministrazione36 e gli oneri finan-

ziari37.

Lo stesso criterio si applica anche alla produzione dei beni.

Il costo, in questo caso, deve comprendere tutti gli oneri relativi sop-

portati entro i limiti temporali del ciclo di fabbricazione: spese per l’acqui-

sto di materie prime e sussidiarie, di energia, di mano d’opera, di progetta-

zione, nonché indirettamente relative alla realizzazione del prodotto (con-

sulenze tecniche, materiali di consumo, manutenzioni e riparazioni)38.

Possono ricondursi alla stessa voce di bilancio anche gli oneri finanziari,

ad eccezione di quelli derivanti dai mutui di scopo, cioè stipulati per sup-

portare specificamente la produzione di un dato bene, e degli interessi pas-

sivi da finanziamenti accesi a qualsiasi titolo durante il periodo di fabbrica-

zione39.
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cietaria, op. cit.; Catturi G., La redazione del bilancio d’esercizio, op. cit., 127 ss.; Notari M.,
Bianchi L.A., Obbligazioni. Bilancio, op. cit.; Donato R.A., Leanza P., Il bilancio d’esercizio,
op. cit., 12 ss.; AVI M.S., Le obbligazioni emesse e le obbligazioni proprie riacquistate sul merca-
to, op. cit., 826 ss.

Cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. V, 7.5.2008, n. 11091, in Mass. Giur. it., 2008; Cass.
civ., sez. V, 16.4.2008, n. 9950, in Mass. Giur. it., 2008; Cass. civ., sez. V, 28.9.2007, n. 20423, in
Mass. Giur. it., 2007; A. Cagliari, 9.5.2007, in Riv. giur. sarda, 2009, 1, 62, con nota di Corso;
Cass. civ., sez. II, 26.4.2007, n. 9950, in Soc., 2008, 7, 846; Cass. civ., sez. V, 11.1.2006, n. 377, in
Mass. Giur. it., 2006; Cass. civ., sez. I, 17.11.2005, n. 23269, in Mass. Giur. it., 2005; T. Trieste,
7.10.2005, in Dir. fall., 2007, 1, 2, 129; Cass. civ., sez. I, 1.4.2005, n. 6911, in Soc., 2006, 1, 29,
con nota di Balzarini; Cass. civ., sez. I, 28.8.2004, n. 17210, in Soc., 2005, 3, 344, con nota di
Balzarini; Cass. civ., sez. I, 29.4.2004, n. 8204, in Foro it., 2005, 1, 2120; T. Milano, 3.9.2003, in
Soc., 2004, 8, 1016, con nota di Sottoriva.

34 Cfr., Colombo G.E., op. cit., 198.
35 Ancora, Colombo G.E., op. cit., 226.
36 Si veda, Caramel R., Il bilancio delle imprese, Milano, 1996, 70.
37 Cfr., Colombo G.E., op. cit., 227.
38 Si veda, Colombo G.E., op. cit., 232.
39 Cfr., Bocchini E., op. cit., 253.



Sono esclusi pure gli oneri amministrativi, le spese commerciali, di ri-
cerca e sviluppo, nonché quelle generali40.

Il costo delle immobilizzazioni materiali o immateriali di impiego limi-
tato nel tempo deve essere ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla
residua possibilità di utilizzo.

L’ammortamento è la graduale riduzione del valore dei beni indicato
nell’attivo dello stato patrimoniale, giustificata dalla progressiva usura ed
obsolescenza cui essi vanno incontro anno dopo anno.

Riguarda tutte le immobilizzazioni, anche se non propriamente stru-
mentali all’attività d’impresa.

È sufficiente che queste contribuiscano alla produzione del reddito41.
Gli amministratori devono, quindi, predisporre un piano generale di vi-

ta utile per ogni bene, assumendo come punto di partenza il suo costo di
acquisto o di produzione e programmando costanti svalutazioni periodiche
(rectius annuali), senza accelerazioni o rallentamenti.

L’ammortamento predeterminato può essere modificato per adeguarlo
al mutamento delle circostanze42.

In questo caso, però, è necessario spiegare, in nota integrativa, le ragio-
ni del cambiamento dei criteri e/o dei coefficienti applicati.

Le quote di riduzione progressiva del costo iniziale del cespite sono de-
ducibili dal reddito di impresa, in ciascuno dei periodi di imposta nel quale
si scontano concretamente, nella proporzione riconosciuta dalle norme det-
tate, in materia, dal legislatore tributario.

La giurisprudenza ritiene che l’ammortamento possa realizzarsi, sia sul
piano civilistico, sia su quello fiscale, anche in misura uguale, sempreché vi
sia corrispondenza tra effettivo deperimento e consumo del bene e la coin-
cidenza sia segnalata e motivata nella nota integrativa al bilancio43.

Il processo può essere addirittura anticipato nel suo corso, laddove sia
espressamente previsto dalle disposizioni tributarie44 ed adeguatamente
giustificato.

Le immobilizzazioni che a fine esercizio preservino un valore inferiore
rispetto a quello contabile, dato dalla differenza tra costo del bene ed am-
mortamento operato, devono essere ridimensionate ed iscritte in bilancio
per tale minore ammontare45.
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40 Vedasi, Bussoletti M., Principi e criteri di valutazione nel bilancio, op. cit., 92.
41 In proposito, A. Milano, 18.4.2000, in Soc., 2000, 8, 959.
42 Cfr., Bussoletti M., Principi e criteri di valutazione nel bilancio, in Bussoletti M., op. cit., 95.
43 Al riguardo, cfr.: T. Como, 26.3.1997, in Soc., 1997, 9, 1074; T. Milano, 10.10.1991, in Soc.,

1992, 665; T. S. Maria Capua Vetere, 21.11.1987, in Soc., 1988, 1033.
44 Si veda, sul punto, T. Milano, 10.10.1991, in Soc., 1992, 665.
45 Vedasi, Colombo G.E., op. cit., 222, in tal senso, cfr. T. Genova, 18.3.1991, in Soc., 1991, 1384.



Ciò può avvenire, per esempio, a causa di un’accelerazione imprevista
dell’evoluzione tecnologica, di un errore nella progettazione o di un dan-
neggiamento subito.

Naturalmente, il risultato del depauperamento non può essere esposto
anche nei bilanci successivi, se vengano meno le cause che l’hanno deter-
minato.

Il bene deve, dunque, essere rivalutato, mediante iscrizione di un pro-
vento straordinario nel conto economico.

Il riallineamento deve sempre avvenire nei limiti della svalutazione pre-
cedentemente operata46.

Anche le immobilizzazioni finanziarie (ad es., quote rappresentative di
capitale sociale) sono stimate, generalmente, secondo il criterio del costo
d’acquisto ed ogni successivo scostamento va rilevato in bilancio nel rispet-
to delle regole appena illustrate47.

Il valore dell’iscrizione non può prescindere, comunque, dall’andamen-
to economico dell’impresa partecipata, per essere in linea con il principio
di prudenza.

È ammissibile, in alternativa, adottare il metodo patrimoniale.
In tal caso, la quota di capitale detenuta è stimata nella misura pari alla

corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
della società a cui si riferisce, detratti i dividendi percepiti dalla controllan-
te, operate le rettifiche richieste dal consolidamento48, nonché quelle impo-
ste dal combinato disposto degli artt. 2423 e 2423 bis c.c.

La plusvalenza che si origina, rispetto al prezzo di acquisto, va iscritta
in una riserva non distribuibile.

Anche i costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità
possono essere capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ed ammor-
tizzati, sebbene nell’arco di un periodo che non superi i cinque anni.

È, però, necessario cha abbiano utilità pluriennale, cioè che il beneficio
da questi apportato all’ente non si esaurisca in un solo esercizio49.

Inoltre, è richiesto il consenso del collegio sindacale.
Trattamento simile può riservarsi all’avviamento.
Si tratta del maggior valore che un’azienda assume - rispetto a quello

determinato dal compendio di beni di cui si compone - in base a specifici
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46 Sul punto, si veda, Balzarini P., Il bilancio d’esercizio, op. cit., 199.
47 Al riguardo, Colombo G.E., Metodo del patrimonio netto: il corretto trattamento contabile

delle plusvalenze, in Soc., 2000, 875.
48 Redazione di un bilancio consolidato o di gruppo.
49 Cfr., Dezzani F., Pisoni P., Puddu L., op. cit., 63.



parametri (qualità della clientela, volume degli affari, credito presso le
banche, ecc.).

Se acquistato a titolo oneroso, anch’esso può essere iscritto nell’attivo
dello stato patrimoniale, previo consenso del collegio sindacale, nei limiti
del costo corrispondente.

Di regola si ammortizza in un periodo non superiore ai cinque anni.
Svincolato da un termine massimo imposto dalla legge è l’ammorta-

mento del disaggio su prestiti, limitato dalla sola durata del contratto.
Diverso criterio di valutazione - rispetto a quello sin qui analizzato - è

quello previsto, dall’ordinamento, per i crediti.
Essi sono stimati al presumibile valore di realizzo50 ed, in linea con il

principio di prudenza, più volte ricordato, sono iscritti in bilancio solo se
certi, liquidi ed esigibili51.

Al contrario, se durante l’esercizio si siano verificate particolari condi-
zioni di insolvenza dei debitori dell’ente o questi siano posti in amministra-
zione controllata o, comunque, per qualsiasi altra circostanza, il diritto di-
venga incerto, è necessario procedere ad una svalutazione52.

La stima è censurabile solo se assolutamente arbitraria.
L’apposito fondo di rischio può assumere una consistenza esigua, se gli

amministratori dimostrino di aver accuratamente selezionato la clientela,
eliminando i crediti in sofferenza53.

L’accantonamento a tale forma di riserva è scorretto solo quando il suo
incremento sia ingiustificato o restino oscure le ragioni della sua costituzio-
ne54.

L’individuazione del presumibile valore di realizzo non sempre può av-
venire in modo analitico.

In considerazione della modestia dell’importo, della carenza di notizie
sulla solvibilità del debitore, dell’elevato frazionamento, la stima può ope-
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50 Vedasi: Cass. civ., 27.11.1982, n. 6431, in Mass. Giur. it., 1982.
In senso conforme, T. Napoli, 24.2.2000, in Soc., 2000, 12, 1474.
51 Cfr.: T. Milano, 11.11.2002.
52 Si vedano, in proposito: T. Milano, 22.9.1986; T. Milano, 5.2.1981; T. Como, 26.3.1997.
53 Cfr., T. Milano, 20.2.1985.
54 Si vedano: T. Napoli, 24.2.2000, in Soc., 2000, 1474; T. Napoli, 31.10.1991, in Soc., 1992,

679; T. Milano, 13.1.1983, in Banca borsa tit. cred., 1983, II, 328.
Ad avviso della giurisprudenza, l’accantonamento è censurabile se le previsioni di incasso

dei crediti, formulate dagli amministratori, siano completamente smentite dai fatti (T. Milano,
4.12.1986, in Soc., 1987, 4126), oppure, se negli esercizi chiusi, queste si siano rivelate ben lonta-
ne dagli introiti acquisiti (T. Milano, 10.10.1991, in Soc., 1992, 665; T. Milano, 6.12.1990, in Soc.,
1991, 663).

La ragionevolezza del fondo svalutazione crediti può essere verificata anche in base al rap-
porto tra entità dei crediti e del fondo e con riguardo al capitale a rischio, anziché alle perdite
(T. Napoli, 31.10.1991, in Soc., 1992, 679).



rarsi con metodo sintetico, tenendo conto delle passate esperienze, del set-
tore o del Paese di ubicazione dei debitori e della data di scadenza.

Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costitui-
te da partecipazioni, sono iscritte in bilancio al tasso di cambio registrato
al momento del loro acquisto o, se inferiore, a quello rilevato alla data di
chiusura dell’esercizio, purché si ritenga che la riduzione sia durevole.

Le altre attività e le passività in valuta sono, invece, sempre imputate al
tasso di cambio a pronti, determinato al termine del periodo di riferimen-
to, anche se diverso da quello applicato all’atto dell’iscrizione.

L’adozione di questo valore di fine esercizio può generare utili o perdi-
te su cambi.

Ma tali proventi ed oneri non possono dirsi realizzati fino all’effettivo
incasso o pagamento.

Quindi, per evitare un’assegnazione fittizia di dividendi, la norma di cui
all’art. 2426 bis c.c., n. 8, prescrive che il saldo netto tra attività e passività
in valuta sia, una volta transitato per il conto economico, iscritto in apposi-
ta riserva non distribuibile, fino a quando si concretizzi una materiale pro-
duzione di utili.

Alle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci,
nonché ai beni in corso di lavorazione, si applica il criterio di valutazione
del costo di acquisto o di produzione.

Gli stessi si devono, però, iscrivere a bilancio al valore di realizzazione,
desumibile dall’andamento di mercato, se questo sia inferiore.

In tutte le ipotesi di oggettiva difficoltà nell’individuazione del costo
d’acquisto, il legislatore ammette il ricorso a criteri alternativi.

Si tratta dei metodi della media ponderata, del primo entrato, primo
uscito (fifo) e dell’ultimo entrato, primo uscito(lifo)55.

Il loro impiego va segnalato in nota integrativa56.
Oltre che ai beni fungibili, espressamente richiamati dalla norma di cui

all’art. 2426 c.c., n. 10, siffatti criteri sono applicabili anche alle azioni, se
iscritte nell’attivo circolante.

Pure i lavori in corso su ordinazione si sottraggono al vincolo di appli-
cazione del principio del costo.

Essi attengono i beni che la società costruisce su commessa.
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55 La giurisprudenza aveva già ammesso questo criterio prima della riforma del 2003.
Cfr., sul punto: Cass. civ., sez. I, 18.3.1986, n. 1839; Cass. civ., 27.2.1985, n. 1699.
56 Se il valore ottenuto applicando uno di questi criteri differisce in misura apprezzabile dai

costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, nella nota integrati-
va, per categoria di beni.



La loro valutazione si opera in base a corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza.

Un sistema simile è adottato per le attrezzature industriali e commer-
ciali costantemente rinnovate.

Esse, nel complesso, sono di scarso impatto economico rispetto all’atti-
vo di bilancio.

Quindi, possono essere iscritte ad un valore costante, se non subiscono
variazioni sensibili di entità o di composizione durante l’esercizio.

Il disposto dell’art. 2427 bis c.c., introduce nell’ordinamento un ulterio-
re criterio di valutazione: quello del c.d. fair value57.

Si applica agli strumenti finanziari, quindi, a tutti i contratti che abbia-
no ad oggetto flussi di attività o passività monetarie per l’impresa o quote
di capitale di società partecipate.

Esso coincide con il valore di mercato, quando quest’ultimo sia agevol-
mente individuabile.

Altrimenti, è dato dal prezzo rilevato in transazioni recenti tra parti in-
dipendenti, o è rappresentato dal valore corrente di strumenti finanziari si-
mili.

Nei casi in cui non sia applicabile alcuno di questi parametri, il fair va-
lue si determina per ragionevole approssimazione sulla base di modelli e
di tecniche valutative generalmente applicate nel mondo finanziario.

In ultima analisi, si ricorre al costo storico epurato dell’ammontare del-
le eventuali perdite durevoli58.

Le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario deri-
vato», «fair value», «parte correlata» e «modello e tecnica di valutazione
generalmente accettato» sono ricavabili dai principi contabili internazionali
adottati dall’Unione europea (art. 2427 c.c., 2º co.59).
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57 In proposito, si vedano: Dezzani F., Dezzani L., Bilancio civilistico al 31 dicembre 2009
- Perdite su derivati: imputazione al Conto economico e al fondo rischi, in Fisco, 2009, 44, 7233
ss.; Sottoriva C., Le modifiche alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione per l’informa-
zione relativa al fair value, in Soc., 2004, 6, 759 ss.; Marchi L., La contabilità aziendale, op. cit.;
Bianchi G., Il bilancio delle società, op. cit., 262 ss.; Vigano' E., Contenuto e finalità del bilancio,
Padova, 2007, 73 ss.; Lacchini M., Trequattrini R., I principi di redazione del bilancio di eser-
cizio nel paradigma IAS/IFRS, op. cit., 105 ss.; Notari M., Bianchi L.A., Obbligazioni. Bilan-
cio, op. cit.

58 Vedasi, Vasapolli G., Vasapolli A., op. cit., 127 ss.
59 Comma aggiunto dall’art. 1, 2º co., d.lg. 3.11.2008, n. 173, recante l’attuazione della dir.

2006/46/CE del Consiglio del 14.6.2006 che modifica le precedenti dir. 78/660/CEE del Consiglio
del 25.7.1978, dir. 83/349/CEE del Consiglio del 13.6.1983, dir. 86/635/CEE del Consiglio del
8.12.1986 e dir. 91/674/CEE del Consiglio del 19.12.1991, relative, rispettivamente, ai conti: an-
nuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti fi-
nanziari e delle imprese di assicurazione, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 6 dello
stesso decreto.
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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

Indice formule: 1. Domanda di iscrizione nel registro delle imprese - sezione gruppi societari. -
2. Delibera di CdA con disamina delle condizioni e dei vantaggi derivanti dai rapporti con la
capogruppo. - 3. Richiesta di informazioni ex art. 2476 c.c., 2º co. - 4. Lettera di patronage. -
5. Mandato di credito. - 6. Finanziamento della controllante.

1. Domanda di iscrizione nel registro delle imprese - sezione gruppi so-
cietari

La ............... s.p.a., con sede legale in ..............., alla via ..............., iscritta nel regi-

stro delle imprese di ..............., tenuto presso la Camera di Commercio di ...............,

REA ..............., n. ..............., con capitale sociale di euro ..............., c.f. e P.I. ...............,

sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento,

chiede

l’iscrizione nella sezione gruppi societari tenuta presso il registro delle imprese di

............... e

comunica

che l’ente esercente siffatta attività di direzione e coordinamento - mediante la de-

tenzione della maggioranza delle azioni rappresentative del capitale e dei connessi diritti

di voto nell’assemblea dei soci - è la ............... s.p.a., con sede legale in ..............., alla

via ..............., c.f. - P.I. ..............., costituita il ..............., iscritta presso la Camera di

Commercio di ..............., REA ............... a far data dal ...............

2. Delibera di CdA con disamina delle condizioni e dei vantaggi derivan-
ti dai rapporti con la capogruppo

Il ..............., alle ..............., presso la sede sociale in ..............., via ...............,

n. ..............., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della ............... s.p.a., iscritta al



n. ............... del registro delle imprese di ..............., con capitale sociale versato di euro

..............., c.f. e P.I. n. ..............., per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- valutazione dei rapporti con la ............... s.p.a., controllante, e delle condizioni e

dei vantaggi per la società da questi derivanti.

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. ............... che

chiama a fungere da segretario il Sig. ...............

Il Presidente consta che sono presenti tutti i membri del CdA nelle persone dei Sigg.ri

..............., ..............., ..............., ............... e che, quindi, l’organo riunito è validamente

costituito ed atto a deliberare.

Inoltre, il Presidente fa rilevare come siano intervenuti anche i membri del Collegio

Sindacale, Sigg.ri:

- ..............., Presidente,

- ..............., sindaco effettivo,

- ..............., sindaco effettivo.

Sempre il Presidente avvia la trattazione della questione da affrontare e relaziona al

riguardo, concludendo in ordine alla necessità di avallare l’attività di direzione e coordi-

namento espletata dalla capogruppo, in quanto coincidente con gli interessi propri dell’a-

zienda gestita da questo consiglio.

Le opportunità descritte che la società può cogliere dal coordinamento con le scelte

della controllante sono irrinunziabili per il futuro dell’impresa.

Terminata la propria esposizione, il Presidente apre la discussione.

Chiede la parola il Sig. ..............., consigliere il quale rileva come ...............

Interviene nel dibattito anche il Sig. ..............., sindaco effettivo, consigliando di ...............

Il Presidente fornisce ai presenti tutti i chiarimenti richiesti, ed a seguito di un fruttuo-

so confronto, dichiara chiusa la discussione.

Sottopone ai voti l’argomento trattato ed il Consiglio, all’unanimità,

delibera

- di allinearsi all’attività di direzione e coordinamento svolta dalla capogruppo, specifi-

camente in ordine ...............

A chiusura dei lavori, il Presidente scioglie la seduta, previa lettura ed approvazione

del presente verbale.

Il Presidente

...............

Il Segretario

...............
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3. Richiesta di informazioni ex art. 2476 c.c., 2º co.

Raccomandata a/r

Spett.le

............... s.r.l.

via ..............., n. ...............

...............

Gli scriventi Sigg.ri ............... e ..............., nella loro qualità di soci non partecipanti

alla gestione societaria, con la presente, esercitano i diritti loro spettanti ai sensi del di-

sposto dell’art. 2476 c.c., 2º co., chiedendo di consultare i seguenti documenti:

- libro dei soci;

- libro delle decisioni dei soci;

- libro delle decisioni degli amministratori;

- libro delle decisioni del collegio sindacale;

- libro giornale;

- libro degli inventari;

- altre scritture contabili;

- bilanci depositati, comprensivi di stato patrimoniale, conto economico, nota integra-

tiva e relazione degli amministratori, bilanci di verifica e dettagli contabili relativi agli ulti-

mi tre esercizi;

- ...............

Sempre gli scriventi si riservano, sin d’ora, la facoltà di richiedere, in seguito, qualora

lo ritengano opportuno, ulteriori precisazioni e dati documentali.

Si fa presente che questi soci hanno conferito formale incarico al dott. ..............., af-

finché questi analizzi, in loro nome e per loro conto, tutte le informazioni tratte dai do-

cumenti di cui al su indicato elenco.

Pertanto, si invita la società a consegnare o a far accedere direttamente detto profes-

sionista ai libri ed ai registri segnalati, consentendogli di trarre debita copia di quanto egli

necessiti.

In ragione di quanto detto, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, sarete con-

tattati dal Sig. ..............., o da altra persona incaricata, per fissare date e orari di acquisi-

zione e/o accesso.

............... lı̀ ...............

Distinti saluti.

...............
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4. Lettera di patronage

Raccomandata a.r.

All’Istituto Bancario ............... s.p.a.

via ...............

...............

Con la presente confermiamo la nostra intenzione di conservare la partecipazione de-

tenuta nel capitale della ............... s.p.a. nella misura del ...............% e ci impegniamo

ad informarVi qualora dovessimo modificare i nostri attuali intendimenti o, comunque,

decidessimo, di disimpegnarci, anche soltanto in parte, dall’attuale posizione di soci di ri-

ferimento, quando ancora fossero aperte le posizioni debitorie della nostra controllata

nei Vostri confronti.

..............., lı̀ ...............

...............

5. Mandato di credito

Con la presente scrittura privata, stilata in duplice originale, dalla ............... s.p.a.,

con sede legale in ..............., alla via ..............., n. ..............., c.f. e P.I. ..............., iscritta

nel registro delle imprese di ............... al n. ............... (di seguito, conferente)

e

dalla ............... s.p.a., con sede legale in ..............., alla via ..............., n. ...............,

c.f. e P.I. ..............., iscritta nel registro delle imprese di ............... al n. ............... (di se-

guito, incaricata)

si stipula

il presente mandato di credito, intercorrente tra le parti predette e regolato dalle se-

guenti previsioni:

1) la società incaricata si impegna e vincola a fare credito alla ............... s.p.a., con

sede legale in ..............., alla via ..............., n. ..............., c.f e P.I. ..............., iscritta nel

registro delle imprese di ..............., al n. ..............., fino alla concorrenza della somma di

euro ............... (...............);

2) questo importo dovrà essere rimborsato all’incaricata entro e non oltre il

..............., maggiorato di interessi, determinati al tasso del ...............% su base annua;

3) la conferente si obbliga a garantire, quale fideiussore, l’assolvimento di questo de-

bito, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 1958 c.c., 1º co., fermo restando il va-

lore della norma di cui all’art. 1959 c.c.;
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4) le spese di redazione e di registrazione della presente scrittura si concordano, sin

d’ora come poste a carico della conferente, allo stesso modo degli oneri fiscali di qualsi-

voglia natura.

..............., lı̀ ...............

...............

6. Finanziamento della controllante

Spett.le

............... s.p.a.

via ...............

...............

Con riferimento agli accordi intercorsi, Vi confermiamo la ns. disponibilità a concede-

re alla Vs. società un finanziamento alle condizioni qui di seguito illustrate:

1. Concessione

La ............... s.p.a., nella sua posizione di controllante, elargisce a Vs. favore un fi-

nanziamento per l’importo complessivo di euro ...............

2. Interessi

Sul prestito matureranno interessi determinati nella misura del ...............% su base

annua.

3. Durata e restituzione

Il finanziamento avrà la durata di ............... anni, a far data dall’erogazione dell’importo

offerto. Sarà rimborsabile alla scadenza del termine su indicato in un’unica soluzione.

4. Legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

5. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione, all’interpreta-

zione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di

...............

Restiamo in attesa di riscontrare il testo della presente, trascritto su Vostra carta inte-

stata e firmato per accettazione.

Distinti saluti.

............... s.p.a.

...............
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RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 782 c.c.; art. 1322 c.c.; art. 1333 c.c.; art. 1938 c.c.; art. 2043 c.c.; art.
2359 c.c.; art. 2392 c.c.; art. 2394 c.c.; art. 2459 c.c.; art. 2467 c.c.; art. 2476
c.c.; art. 2497 c.c.; art. 2497 bis c.c.; art. 2497 ter c.c.; art. 2497 quinquies
c.c.; art. 2497 sexies c.c.; art. 2497 septies c.c.; r.d. 16.3.1942, n. 267, art. 64;
l. 3.10.2001, n. 366.

COMMENTO

SOMMARIO: 1. Responsabilità - 2. Pubblicità - 3. Motivazione delle decisioni - 4. I finanziamenti
nell’attività di direzione e coordinamento - 5. Presunzioni - 6. Il gruppo di diritto.

1. Responsabilità

La responsabilità che consegue all’esercizio illecito dell’attività di dire-
zione e coordinamento1 è prevista e regolata dal disposto dell’art. 2497 c.c.

I soggetti interessati sono le società o gli enti.
Restano escluse le persone fisiche2.
Ciò nonostante, queste ultime possono essere chiamate, in via solidale,

a rendere conto del proprio operato, se abbiano contribuito a cagionare il
fatto dannoso.

La loro responsabilità ha natura aquiliana.
Difatti, la condotta ai medesimi ascrivibile viola il generale principio

del neminem laedere.
La circostanza è confermata anche se ad essere colpiti siano i soci di

minoranza.
Ciò accade, quando l’evento imputabile, ad esempio, ai membri mag-

gioritari della compagine si riflette sulle partecipazioni nel capitale.
In questo caso, il pregiudizio che si genera è proprio, diretto ed autono-

mo.
Consiste nella diminuzione di valore del bene di secondo grado, rap-

presentato dal titolo azionario o dalla quota.
Il danno è ingiusto e causato da fatto doloso o colposo altrui, quindi, ri-
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1 Sull’argomento si segnalano: Scognamiglio G., Poteri e doveri degli amministratori nei
gruppi di società dopo la riforma del 2003, in Profili e problemi dell’amministrazione nella rifor-
ma delle società, a cura di Scognamiglio G., Milano, 2003, 193; Niutta A., La novella del codice
civile in materia societaria: luci ed ombre della nuova disciplina sui gruppi di società, in Riv. dir.
comm. e obbligazioni, 2003, I, 375.

2 Sul punto, cfr., Aa.Vv., Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquida-
zione, società estere, in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio G., Milano, 2003,
IX, 244.



sarcibile ai sensi della norma di cui all’art. 2043 c.c. (T. Orvieto,
4.11.1987)3.

Se, invece, ad essere intaccati siano i diritti dei creditori sociali, il pre-
giudizio subito si concretizza nella lesione dell’integrità del patrimonio del-
l’ente controllato. E la condotta illecita si sviluppa nell’esercizio dell’attivi-
tà di direzione unitaria imputabile alla holding.

Ma se - com’è indubbio - tale attività è espressione di un potere funzio-
nale di influenza del soggetto dominante sulle società fra loro collegate4, la
responsabilità che ne discende ha natura contrattuale.

Essa consegue alla violazione di una o più specifiche e preesistenti ob-
bligazioni5.

La condotta da sanzionare è quella di chi agisce nell’interesse proprio o
altrui, in violazione dei principi di una corretta governance di gruppo.

Quest’ultima impone una direzione unitaria ed un coordinamento che
contemperi l’interesse comune e quello autonomo di ognuno degli enti
controllati, nonché dei loro soci di minoranza (Cass. civ., 26.2.1990, n.
1439)6.
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3 In dottrina, si vedano: Giovannini S., La responsabilità per attività di direzione e coordi-
namento nei gruppi di società, Milano, 2007; Galgano F., Direzione e coordinamento di società:
art. 2497-2497 septies, Bologna, 2005; Galgano F., L’interesse di gruppo, le direttive alle società
controllate e l’autonomia dell’oggetto sociale, in Le responsabilità nel fallimento societario, a cura
di Ferro G., Milano, 2001, 81 ed Aa.Vv., op. cit., 246, i quali ultimi ritengono che la fattispecie
integri un’ipotesi riconducibile - per le caratteristiche di danno diretto e proprio del socio, non
costituente il mero riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale - all’azione individuale previ-
sta dalla lettera dell’art. 2395 c.c., certamente di natura extracontrattuale, seppure esperita nel-
l’ambito del gruppo. In giurisprudenza, si segnala, T. Orvieto, 4.11.1987, in Giur. it., 1988, I, 2,
501; T. Benevento, 3.6.2009, Massima redazionale, 2009; T. Napoli, sez. VII Dec., 26.5.2008, in
Fall., 2008, 12, 1435; T. Milano, sez. VIII, 23.4.2008, in Soc., 2009, 1, 78; T. Roma, sez. III Sent.,
5.2.2008, in Soc., 2009, 4, 491; T. Bologna, sez. IV, 14.4.2006, in Obbl. e Contr., 2006, 8-9, 748;
T. Milano, sez. VII, 13.10.2003, in Dir. e prat. soc., 2004, 6, 75; T. Milano, 22.1.2001, in Fallimen-
to, 2001, 10, 1143.

4 Al riguardo, si precisa che la posizione interpretativa dominante è indubbiamente orienta-
ta ad iscrivere la fattispecie nella categoria del danno ingiusto, come tale risarcibile ex art. 2043
c.c., e comprensivo, oltre che della lesione del credito in senso stretto, anche di quella dell’a-
spettativa di prestazione. In tal senso, si vedano: Galgano F., I gruppi di società, in Le società,
a cura di Galgano F., Torino, 2001, 140; Patti, I criteri di determinazione del danno risarcibile,
in Le responsabilità nel fallimento societario, a cura di Ferro G., Milano, 2001, 102. Anche l’indi-
rizzo giurisprudenziale più recente è propenso a qualificare la responsabilità di natura extracon-
trattuale, ai sensi dell’art. 2394 c.c. Vedasi, in proposito, Cass. civ., sez. I, 22.10.1998, n. 10488,
in Fallimento, 1999, 1079.

5 Cfr., Aa.Vv., op. cit., 247. Sul punto, si vedano, anche: Abriani N., Gruppi di società e cri-
terio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2002, I, 616;
Confalonieri A.B., Ventura R., Sub art. 2497 c.c., in Il nuovo diritto societario, a cura di
Aa.Vv., Bologna, 2004, II, 2156.

6 In dottrina, si segnala, Montalenti P., Gruppi e conflitto di interessi nella riforma del dirit-
to societario, in Giur. comm., 2002, I, 627. In giurisprudenza, già da tempo, all’attività di direzio-



L’attività che ne discende si espleta in forme diverse, attraverso:
- il voto del socio di maggioranza nelle assemblee delle imprese sulle

quali esercita il suo ascendente;
- l’orientamento della gestione amministrativa delle società medesime;
- un’influenza extrassembleare7;
- un costante e penetrante dettato che indirizzi le scelte operative delle

singole aziende, in particolar modo, in ordine alle operazioni di finanzia-
mento e di progettazione di nuove iniziative imprenditoriali (A. Catania,
18.1.1997)8.

Perché possa perseguirsi, la condotta del soggetto dominante deve esse-
re commissiva.

Ininfluenti sono i comportamenti inerti o tolleranti.
La finalità dell’agire deve essere, poi, ispirata ad un interesse, proprio o

altrui, non meramente privato, ma di impresa. Quindi, della stessa holding,
di altra società del gruppo o estranea.

Un interesse particolare, contrario a quello generale che lega gli enti
collegati o sottoposti a controllo9 e che viola i principi di governance avve-
duta da ciascuno di essi adottati (A. Milano, 5.2.1994)10.

L’illecito è tipico11.
Il danno che ne consegue è pluridirezionale.
Come si è detto, infatti, lede sia i beni giuridici dei soci di minoranza

che quelli dei creditori (T. Orvieto, 4.11.1987)12.
Deve essere, inoltre, effettivo e non potenziale13.
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ne unitaria è stata riconosciuta una funzione meritevole di tutela, ex art. 1322 c.c. La stessa è
stata, altresı̀, definita come momento qualificante - insieme all’autonomia formale delle imprese
di gruppo - finalizzato al risultato di imprimere unità di indirizzo alle entità aggregate. Sul pun-
to, si veda, ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.2.1990, n. 1439, in Giur. it., 1990, I, 1, 713.

7 Vedasi, Gambino A., La responsabilità amministrativa nei gruppi societari, in Giur. comm.,
1993, I, 841.

8 Cfr., A. Catania, 18.1.1997, in Fallimento, 1997, 625.
9
Aa.Vv., op. cit., 250, precisano che l’interesse rilevante non deve essere individuato in

quello cosiddetto «buono» del gruppo, che giustifica, a particolari condizioni di reciproca soddi-
sfazione in senso ampio, una compressione di quello autonomo delle varie società partecipanti.

10 In proposito, si vedano: Bonelli F., La responsabilità degli amministratori di società per
azioni, Milano, 1992, 63; Della Casa M., Dalla diligenza alla perizia per sindacare l’attività de-
gli amministratori, in Contratto e impresa, 1999, 209; Rordorf R., Giudici per il mercato o mer-
cato senza giudici?, in Soc., 2000, 154. In giurisprudenza, si confronti: A. Milano, 5.2.1994, in
Soc., 1994, 1062.

11
Aa.Vv., op. cit., 251, osservano che il legislatore ha abbandonato il tradizionale principio

di atipicità dell’illecito.
12 Si veda, sul punto, T. Orvieto, 4.11.1987, cit.
13 Cfr., Patti, op. cit., 108. L’autore sottolinea che il danno deve essere apprezzato, non tan-

to in relazione ad un singolo atto di malgoverno pregiudizievole, ma nel contesto complessivo
dell’attività imprenditoriale di gruppo. Osserva, altresı̀, che si deve tener conto della sua even-



La sua evidenza va commisurata al risultato complessivo dell’attività

svolta (Cass. civ., 5.12.1998, n. 12325; A. Milano, 11.7.1991)14.

Ai soggetti colpiti spetta un’azione risarcitoria, da ognuno di essi auto-

nomamente esercitabile.

L’iniziativa può essere assunta anche dalla società controllata, danneg-

giata dalla holding (Cass. civ., 22.10.1998, n. 10488; T. Bologna,

12.4.2006)15.

Soci o creditori possono, però, agire direttamente nei confronti dell’en-

te che cura la direzione ed il coordinamento del gruppo, solo se non già

soddisfatti dalla controllata che partecipano o di cui sono aventi causa.

In quest’ultimo caso, si realizza una sorta di traslazione della responsa-

bilità del soggetto dominante su quello dominato, anche se unicamente

per fini solutori.

Allo stesso modo, si accentua il vincolo di appartenenza delle varie im-

prese aggregate al gruppo, nei confronti dei soggetti esterni e, nel contem-

po, il distacco tra questi e la società sottoposta alla direzione.

Al danneggiato spetta provare:

- il comportamento antidoveroso, fonte di responsabilità;

- il nesso eziologico tra condotta e pregiudizio;

- la misura della lesione, nei limiti del possibile16.

In ordine alla possibilità di estendere la responsabilità contrattuale ver-

so terzi dalla società controllata alla controllante, la giurisprudenza di me-

rito si mostra prudente e restrittiva (A. Roma, 12.7.2006; T. Benevento,

29.1.2009).

In pendenza di procedura concorsuale, la titolarità dell’iniziativa spetta

all’organo che la gestisce.

Questo, infatti, subentra in tutte le posizioni, debitorie e creditorie, del-

l’ente in dissesto e può anche attivarsi, operando, per suo conto, in via sur-

rogatoria.

L’azione sin qui esaminata si prescrive in cinque anni, che decorrono

dal momento in cui si consuma il danno.
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tuale elisione successiva, dato che la norma esclude ogni forma di responsabilità quando dall’at-
tività di direzione e coordinamento non scaturisca alcuna lesione di diritti o questa sia poi inte-
gralmente eliminata.

14 In giurisprudenza, si segnalano: Cass. civ., 5.12.1998, n. 12325, in Soc., 1999, 562; A. Mila-
no, 11.7.1991, in Giur. comm., 1993, II, 257.

15 Cfr.: Cass. civ., 22.10.1998, n. 10488, cit.; T. Bologna, 12.4.2006.
16 Vedasi, Bonelli F., op. cit., 416.



2. Pubblicità

Sulle società dominate gravano specifici obblighi pubblicitari ed infor-
mativi (art. 2497 bis c.c.).

Si tratta di doveri posti a carico degli amministratori17 ed attinenti la
documentazione della gestione corrente, nonché la rappresentazione con-
tabile di bilancio.

A detti incombenti, si aggiunge quello dell’iscrizione degli atti nel regi-
stro delle imprese, nell’apposita sezione.

Inoltre, è necessario che nella corrispondenza e nella documentazione
ufficiale si dia conto della soggezione dell’ente all’altrui attività di direzio-
ne e coordinamento18.

Ogni violazione degli obblighi in parola integra una responsabilità con-
trattuale diretta dei soggetti deputati alla governance dell’impresa per i
danni che la mancata conoscenza della specifica condizione di subordina-
zione della stessa arrechi a soci o terzi19.

Sul piano strettamente contabile, gli amministratori della società domi-
nata devono:

- esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepi-
logativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio dell’ente che espleti l’attivi-
tà di direzione e coordinamento;

- indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con que-
st’ultimo e con le altre società dominate, nonché l’effetto che ne derivi sul-
l’esercizio dell’impresa e sui suoi risultati.

In ragione di quanto detto, le informazioni più rilevanti che si evincono
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17 La questione relativa all’individuazione dei soggetti chiamati ad assolvere gli adempimenti
pubblicitari appare controversa, pur prevalendo la tesi per cui unici legittimati e tenuti a deposi-
tare la domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. siano gli amministratori della società
controllata. In dottrina, sul punto, si esprimono: Pirazzini M., sub art. 2497 bis, in Il nuovo di-
ritto delle società, Commento sistematico al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a cura di Maffei Alber-
ti A., III, Padova, 2005, 2362 e 2375; Muratore A., sub artt. 2497 bis e ter, in Il nuovo diritto
societario, Commentario, diretto da Cottino G., Bonfante P., Cagnasso O., Montalenti P., Bolo-
gna, 2004, 2194 e ss.; Irace A., sub art. 2497 bis, in La riforma delle società, Commentario, a cu-
ra di Sandulli M., Santoro V., Torino, 2003, 325; Giardino A., La disciplina della pubblicità ex
art. 2497 bis c.c., in Soc., 2004, 1081; Fico D., Il regime della pubblicità nell’attività di direzione e
coordinamento, in Dir. e prat. soc., 2005, 19; Montalenti P., Direzione e coordinamento nei
gruppi societari: principi e problemi, in Riv. società, 2007, 341; Pennisi R., La disciplina delle so-
cietà soggette a direzione unitaria ed il recesso nei gruppi, in Il nuovo diritto delle società. Liber
Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa P., Portale G.B., 3, Torino, 2007,
341.

18
Aa.Vv., op. cit., 262, osservano che, con tale previsione, la disclosure nei confronti dei ter-

zi è completata per effetto dell’indicazione di tale soggezione nell’apposita sezione istituita nel
registro delle imprese.

19 Ancora, Bonelli F., op. cit., 131.



dal bilancio di una holding, nonché quelle attinenti la gestione dei rapporti
di gruppo, sono divulgate nel corrispondente documento stilato da ogni
sua controllata20.

Soci di minoranza e terzi creditori possono averne contezza, in questo
modo, con la massima trasparenza.

L’esigenza informativa cosı̀ soddisfatta diviene premessa e veicolo per
opporre la responsabilità di cui all’art. 2497 c.c., ma anche per controllare
e stimolare la governance del gruppo21.

3. Motivazione delle decisioni

Le decisioni assunte dalle società soggette ad attività di direzione e
coordinamento, quando sono da questa influenzate, vanno analiticamente
motivate (art. 2497 ter c.c.).

È, inoltre, necessario che siano resi noti ragioni ed interessi la cui valu-
tazione abbia inciso nella loro adozione.

L’eterodirezione amministrativa si realizza mediante lo strumento infor-
male delle indicazioni impartite dalla holding alle proprie controllate22.

Queste ultime le recepiscono uniformando agli obiettivi comuni le loro
singole realtà operative.

Dal riconoscimento della legittimità del coordinamento della capogrup-
po deriva lo sdoganamento della sua influenza extrassembleare23.

In un tale contesto, si pone il problema della corretta individuazione,
nonché della delicata valutazione, dell’interesse della società dominata.

Sul punto, importante è l’evoluzione che ha subı̀to la giurisprudenza.
La direzione assunta ha condotto gli interpreti a considerare le scelte e

gli obiettivi del singolo ente non più in termini di autonomia e separatezza
rispetto a quelli collegati, bensı̀ di omogeneità ed unità di intenti.

In una simile prospettiva, diverse sono state le ricadute pratiche e con-
cettuali.
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20 Vedasi, Miola M., Il diritto italiano dei gruppi de jure condendo: i gruppi e i creditori, in
Giur. comm., 1996, I, 409.

21 Cfr.: Aa.Vv., op. cit., 265. Agostoni P., L’informazione societaria nei gruppi quotati dopo
l’emanazione del d.lgs. 58/98, in Soc., 1999, 279; SalafiaV., L’informativa societaria e l’efficienza
del mercato, in Soc., 1999, 1029.

22 Cfr., Galgano F., op. cit., 81.
23
Gambino A., Responsabilità amministrativa nei gruppi societari, in Giur. comm., 1993, I,

847, osserva che il riconoscimento della legittimità dell’influenza extrassembleare delle direttive
è meritevole di tutela giuridica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., anche se in contrasto con il modello
tradizionale delle società di capitali fissato dal legislatore del 1942 e basato sulla tripartizione
organica: assemblea, amministratori e sindaci.



Ad esempio:
- si è esclusa l’incompatibilità con l’oggetto sociale delle fideiussioni ri-

lasciate da una ad altra impresa dello stesso gruppo, in quanto le si è inte-
se destinate a soddisfare un interesse, sia pure mediato ed indiretto, ma
giuridicamente rilevante, dell’ente che le presta (Cass. civ., 15.6.2000, n.
8159)24;

- è stata disconosciuta la natura di atto liberale - come tale inefficace ex
art. 64, r.d. 16.3.1942, n. 267 - della cessione di crediti da una società ad
una sua collegata, se l’operazione è mossa da una logica imprenditoriale
comune, sebbene trascendente quella delle singole realtà coinvolte (Cass.
civ., 11.3.1996, n. 2001)25;

- è stato eliso l’istituto della fideiussione intercompany (Cass. civ.,
29.9.1997, n. 9532)26.

L’interesse sociale muta la sua dimensione e non teme più le ingerenze
della politica di gruppo.

Non si sente ridimensionato, ma valorizzato dalle scelte strategiche su-
periori, purché queste siano debitamente motivate e non espressioni stru-
mentali di rendite di posizione.

4. I finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento

Nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento, il legislatore di-
sciplina, in modo particolare, i finanziamenti (art. 2497 quinquies c.c.), as-
similandone il regime a quello previsto per gli apporti dei soci ex art. 2467
c.c.27.

Viene, quindi, estesa ai rapporti intercompany anche la portata dell’isti-
tuto della postergazione, proprio delle società a responsabilità limitata.

Come illustrato nel primo volume, questa figura giuridica posticipa - ri-
spetto al soddisfo degli altri creditori - il rimborso dei finanziamenti effet-
tuati dai membri della compagine all’ente, se avvenuti nell’anno preceden-
te la dichiarazione di fallimento.

La previsione risponde alla logica di disincentivare forme di salvataggio
dell’impresa che tendano a traslare i rischi di insuccesso sui terzi, liberando
da ogni responsabilità i soci fautori28.
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24 Si segnala, al riguardo, Cass. civ., sez. I, 15.6.2000, n. 8159, in Soc., 2000, 1187.
25 In tal senso, si veda: Cass. civ., sez. I, 11.3.1996, n. 2001, in Giur. comm., 1997, II, 129; T.

Biella, 17.11.2006, in www.ilcaso.it, 2008.
26 In proposito, Cass. civ., sez. I, 29.9.1997, n. 9532, in Fallimento, 1998, 1041.
27 Si segnala, al riguardo: De Luca Picone A., Operazioni finanziarie nell’attività di direzio-

ne e coordinamento, Milano, 2008.
28 Cfr., Aa.Vv., op. cit., 285.



Coerentemente, anche nei rapporti di gruppo, la legge riqualifica il ca-
pitale di credito che dovesse pervenire dalla holding come conferimento.

La sua restituzione potrà avere luogo solo nell’ambito della procedura
di liquidazione dell’ente beneficiato e secondo le tradizionali regole del
rimborso alla proprietà dei suoi apporti29.

I finanziamenti di che trattasi possono assumere qualsiasi forma ed es-
sere concessi:

- in un momento in cui - anche per il tipo di attività esercitata dalla so-
cietà destinataria - risulta eccessivo l’indebitamento maturato rispetto al
patrimonio netto;

- in una situazione di cash flow della stessa che avrebbe giustificato un
conferimento.

I finanziamenti possono anche essere indiretti, per assicurare liquidità o
patrimonio alle controllate.

La holding, ad esempio, può concedere garanzie per favorire l’accesso
al credito bancario di una sua partecipata.

Le forme più ricorrenti sono la fideiussione, il mandato di credito e le
lettere di patronage (A. Roma, 15.6.1998)30.

A condizione che sussista il presupposto dell’esercizio dell’attività di di-
rezione e coordinamento, tali strumenti possono essere predisposti:
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29 Sul punto, si veda Rordorf R., I gruppi nella recente riforma del diritto societario, in
Soc., 2004, 538, il quale osserva che la condizione del finanziatore è svantaggiata rispetto a
quella del socio che ha conferito formalmente capitale di rischio. Infatti, mentre per quest’ulti-
mo il principio di postergazione non è assoluto, in quanto egli potrebbe conseguire in tutto o in
parte la restituzione anticipata del proprio apporto, pur con certe garanzie per i creditori, per il
finanziatore lo è.

30
Simonetti A., sub art. 2497 quinquies c.c., in Codice commentato delle nuove società, a cu-

ra di Aa.Vv., Milano, 2004, 1234, osserva che le lettere di patronage rappresentano una forma
atipica di garanzia propria dei gruppi di società, che si è imposta in epoca recente nella prassi
bancaria con riguardo, soprattutto, al commercio internazionale. L’Autore precisa che tali lette-
re possono essere definite come dichiarazioni di vario contenuto, indirizzate da una società con-
trollante ad una banca o ad altro ente finanziatore, al fine di facilitare la concessione, il mante-
nimento o la proroga, da parte di tale ente, di un credito ad una diversa società di cui la prima
possiede la totalità o la maggioranza del capitale, previa rassicurazione del buon esito dell’ope-
razione. Tali strumenti sono, per lo più, destinati ad operare in un Paese diverso da quello in
cui sono emessi. La loro funzione non sta nel garantire l’esatto adempimento di un’obbligazione
altrui, ma di rafforzare nel creditore il convincimento di essere tutelato, anche indirettamente, a
causa dell’interesse della società controllante a mantenere in bonis la finanziata controllata.
Queste lettere non offrono una protezione equivalente a quella assicurata dalle fideiussioni. Dal
punto di vista della holding, si realizza il risultato desiderato e, cioè, ottenere il finanziamento
della propria partecipata, senza dover manifestamente impegnare il proprio capitale e dover
iscrivere un’esposizione in bilancio. In giurisprudenza, si veda A. Roma, 15.6.1998; Cass. civ.,
sez. III, 3.4.2001, n. 4888, in Giur. it., 2001; Cass. civ., sez. I, 27.9.1995, n. 10235, in Banca Bor-
sa, 1997, II, 396; T. Roma, 18.12.2002, Massima redazionale, 2003; T. Milano, 22.6.1995, in Ban-
ca Borsa tit. cred., 1997, II, 396.



- dai soci;
- dagli amministratori di diritto e di fatto;
- dai titolari di strumenti finanziari;
- da qualsiasi altro soggetto, pure privo della qualità di membro della

compagine dell’ente beneficiato31.
Possono provvedervi, oltre alle persone giuridiche, anche le persone fi-

siche ed i patti di sindacato32.
Profili diversi presenta l’ipotesi in cui i finanziamenti provengano da

una società figlia e/o da qualsiasi terzo da questa interposto e si indirizzino
alla capogruppo.

Si tratta di operazioni di elusione dei divieti di sottoscrizione reciproca
di azioni o di quote rappresentative del capitale o eseguite da una control-
lata con funzioni di tesoreria intercompany.

Esse possono trovare giustificazione solo in una logica comune, purché
sia prevista una responsabilità in mancanza di vantaggi compensativi per
gli enti eroganti33.

5. Presunzioni

La società asserita esercente il potere di direzione e coordinamento che
sia chiamata a rispondere del proprio operato può - a sua difesa - fornire,
con ogni mezzo, prova che escluda l’ingerenza nella gestione delle parteci-
pate.

Altrimenti, a suo carico scatta una presunzione iuris tantum in ordine al
ruolo attivo ascrittole (art. 2497 sexies c.c.; art. 2359 c.c.)34.

Trattasi di presunzione relativa e limitata che può valere solo a delinea-
re la responsabilità connessa all’attività di direzione e coordinamento.

Per le ipotesi di controllo e di consolidamento obbligatorio, vale il di-
sposto dell’art. 2459 c.c.

La prima fattispecie attiene il cosiddetto consolidamento dei conti.
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31 Vedasi, Niutta A., Il finanziamento, Milano, 2000, 228.
32 Si segnala, Rescigno P., Eterogestione e responsabilità nella riforma delle società di capita-

li fra aperture e incertezze: una prima riflessione, in Atti convegno Alba.
33 Cfr., Niutta A., op. cit., 228.
34
Confalonieri A.B., Sub art. 2497 sexies c.c., op. cit., 2216, osserva che la presunzione di

che trattasi è relativa. Assoluta è, invece, quella di esercizio dell’attività di direzione e coordina-
mento nell’ipotesi contemplata dall’art. 2497 septies c.c. (gruppo di diritto). Laddove il legame
fra enti è formalizzato in atti negoziali, quali possono essere i contratti fra i partecipanti o gli
statuti delle società eterodirette, non è agevole dimostrare che in concreto l’ingerenza non vi
sia. Sul punto, si veda anche il parere del Parlamento, previsto dall’art. 1, 4º co., l. 3.10.2001, n.
366, nonché delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, reso nella seduta del
12.12.2002, in Giur. it., 2003.



In sostanza, l’influenza è convenzionalmente concordata per assicurare

alla controllante il diritto di interferire nella gestione della partecipata.

La seconda ipotesi contempla figure di ingerenza nell’ambito della tute-

la della concorrenza e del mercato, nonché dell’intermediazione mobiliare

e del comparto assicurativo35.

Stante la natura relativa della presunzione, nonché l’espressa previsione

legislativa di ipotesi di eterodirezione non derivanti da situazioni di con-

trollo, è del tutto legittimo ricercare ulteriori indizi di ingerenza e condi-

zionamento, pur privi di valenza presuntiva ex art. 2728 c.c.36.

Tra questi i più comuni sono:

- la predisposizione di budgets e, più in generale, la pianificazione fi-

nanziaria che interessi l’intero gruppo di imprese;

- l’adozione di piani di garanzie intercompany;

- il condizionamento delle scelte commerciali della e/o delle società

controllata/e;

- la stesura di ‘‘organigrammi di rischio’’ per le affiliate;

- la redazione di codici di comportamento di gruppo;

- il condizionamento delle decisioni relative all’addestramento ed alla

dislocazione del personale all’interno delle singole imprese collegate37.

Indizi assimilabili sono:

- l’esercizio di un’influenza dominante giustificato da una previsione

contrattuale o da una clausola statutaria;

- il controllo della maggioranza dei diritti di voto, sulla scorta di accordi

intercorsi con i soci38.

Fermo restando, dunque, che le uniche presunzioni ex lege sono quelle

stabilite dall’art. 2497 sexies c.c., la possibilità di dimostrare l’esistenza di

una direzione e di un coordinamento sulla base di altri indici non è pre-

clusa.

Questi diversi indizi, però, devono essere gravi, precisi e concordanti,

ed integrare una prova rimessa al prudente apprezzamento del giudice

(art. 2729 c.c.).
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35 Cfr., Patti, op. cit., 310.
36 Cfr., Cariello V., sub art. 2497 bis, in Società di capitali. Commentario, a cura di Nicolini

G., Stagno d’Alcontres A., III, Napoli, 2004, 1880.
37 Cfr., CarielloV., sub art. 2497 sexies e septies, cit., 1896.
38 Si veda, Fortunato S., La funzione del bilancio consolidato nella tutela degli interessi cor-

relati al gruppo, in Riv. dir. comm., 1993, 55.



6. Il gruppo di diritto

Il gruppo di diritto è contemplato e regolato dal disposto dell’art. 2497
septies c.c.

La previsione estende l’applicabilità delle norme sin qui commentate
anche ad enti che, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 2497 sexies c.c., ne diri-
gono e coordinano altri, in forza di legami di tipo negoziale o di conven-
zioni statutarie.

La circostanza è frutto di presunzione assoluta.
In presenza di vincoli siffatti non è ammessa prova contraria che possa

smentire l’influenza, dal momento che si ritiene configurata una sistemati-
ca eterodeterminazione delle scelte gestionali della società controllata.

In sostanza, si presuppone la stipula dei cosiddetti contratti di domina-
zione, anche se alcuni autori non condividono questa conclusione39.

Effettivamente la linea di demarcazione tra le fattispecie è labile e non
pare opportuno ricorrere, per rimarcare le differenze, alla discussa figura
del dominio debole40.

Si genererebbe solo confusione terminologica.
Resta, comunque, un punto fermo.
Quella di stabilire un meccanismo preventivo sembra essere l’unica fi-

nalità della previsione del gruppo di diritto che, per il resto, non trova ul-
teriore espressa disciplina, a differenza di quanto accade in altri ordina-
menti stranieri41.
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GIURISPRUDENZA

§ 1. Responsabilità

T. Orvieto, 4.11.1987, in Giur. it., 1988, I, 2, 501
La società controllante che, con colposi comportamenti omissivi o commissivi, posti in
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essere direttamente per mezzo degli amministratori da essa designate e agenti quali meri
esecutori della sua volontà, abbia leso l’integrità del patrimonio della società controllata,
è tenuta a norma dell’art. 2043 c.c. a risarcire il danno a quest’ultima cagionato; la so-
cietà controllante che, con i comportamenti sopra descritti, abbia provocato la perdita
integrale del capitale della società controllata è tenuta, a norma dell’art. 2043 c.c., a ri-
sarcire il danno subito dai soci di minoranza di quest’ultima a causa della perdita totale
di valore della loro partecipazione; la società controllante che, con i comportamenti so-
pra descritti, abbia pregiudicato le ragioni dei creditori della società controllata (nella
specie, quelle del fideiussore di questa) è tenuta a risarcire il danno da costoro subito;
tale danno si commisura, per quanto riguarda la società controllata, all’ammontare della
perdita del capitale sociale della medesima e, per quanto concerne gli azionisti di mino-
ranza, all’entità della loro partecipazione (da dedursi dal danno subito direttamente dal-
la società controllata) nonché agli ulteriori pregiudizi che a essi siano derivati dalla per-
dita di tale partecipazione o dalla esposizione a oneri per garanzie prestate in appoggio
all’intervento.

T. Benevento, 3.6.2009, Massima redazionale, 2009
È riconosciuta nel nostro ordinamento la possibilità di estendere la responsabilità con-
trattuale verso terzi tra società controllante e società controllata, in virtù di un rapporto
di direzione e coordinamento che lega dette società, atteso che tali società, al di là dei ca-
si e presupposti di responsabilità previsti tassativamente dall’art. 2497 c.c., come modifi-
cato dal d.lg. 17.1.2003, n. 6, rimangono due distinti e separati centri di imputazione giu-
ridica, come si desume chiaramente per le società per azioni dagli artt. 2325 e 2331 c.c.

T. Napoli, sez. VII Dec., 26.5.2008, in Fallimento, 2008, 12, 1435, nota di Cagnasso
La violazione del dovere di corretta gestione da parte della società che esercita il potere
di direzione e coordinamento integra un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale con ri-
guardo ai creditori della società eterodiretta.

T. Milano, sez. VIII, 23.4.2008, in Soc., 2009, 1, 78, nota di Fico
Il nuovo art. 2497 c.c., nella sua formulazione strettamente letterale, fa riferimento ad un
esercizio attivo di funzioni di direzione e coordinamento, secondo condotta intenzional-
mente orientata, all’interno di uno schema che prevede, dunque, una influenza attiva sul-
la vita della controllata consapevolmente esercitata dalla capogruppo ed una altrettanto
consapevole cooperazione da parte degli amministratori della controllata medesima.

T. Roma, sez. III Sent., 5.2.2008, in Soc., 2009, 4, 491, nota di Scognamiglio
Quand’anche inserita in un ‘‘gruppo’’, la singola società di capitali, legata ad altre socie-
tà da vincoli partecipativi, contrattuali o personali continua ad esprimere il vincolo, per
il proprio organo amministrativo, del perseguimento dell’interesse della stessa, a benefi-
cio di tutti i soci e dei creditori. L’esistenza di collegamenti di gruppo, per quanto inten-
si, non elimina la distinta soggettività delle società controllate e non può quindi legittima-
re il sacrificio degli interessi dei quali tali società sono portatrici, tanto più quando una
parte non irrilevante (il 30% circa) del capitale della società danneggiata sia sottoscritta
da soggetti estranei al gruppo di controllo che, appunto perché tali, non hanno la possi-
bilità di partecipare ai vantaggi conseguiti da altre società del gruppo a danno di quella
di cui essi sono soci.
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T. Bologna, sez. IV, 14.4.2006, in Obbl. e Contr., 2006, 8-9, 748, nota di Schiavone
Nella responsabilità per fatto illecito della società controllante la relativa azione compete
alla società e non al singolo socio. Il medesimo fatto illecito non può configurarsi come
lesione del diritto di credito del socio, in quanto non sussiste un danno diretto e imme-
diato per la sua partecipazione societaria.

T. Milano, sez. VII, 13.10.2003, in Dir. e prat. soc., 2004, 6, 75, nota di Boccia
È inammissibile l’azione di responsabilità, prevista dall’art. 2395 c.c., se proposta da
parte di una società controllante per fatti di mala gestio compiuti dagli amministratori
della società controllata e tali da svalutare integralmente il valore della partecipazione
sociale della prima, e ciò in quanto la mala gestio compiuta dagli amministratori della
controllata può causare solamente un danno indiretto al patrimonio della controllante
ma non certamente un danno diretto, che invece subisce il patrimonio della controllata e
che è tutelabile con l’azione ordinaria di responsabilità spettante alla medesima, ovvero
ai creditori sociali o, se del caso, al curatore fallimentare.

T. Milano, 22.1.2001, in Fallimento, 2001, 10, 1143, nota di Zamperetti
Anche il curatore del fallimento di una società fallita, facente parte di un gruppo di im-
prese, può agire in responsabilità nei confronti degli amministratori della società control-
lante che, abusando della direzione unitaria e della posizione di supremazia, abbiano in-
dotto gli organi amministrativi della controllata a compiere operazioni dannose o, sul
piano omissivo, a non porre in essere attività doverose (ricollegabili nella specie alla
mancata messa in liquidazione ed alla prosecuzione dell’attività d’impresa, malgrado la
perdita dei capitale sociale).

Cass. civ., 22.10.1998, n. 10488, in Fallimento, 1999, 1079
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsa-
bilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica
azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in
via esclusiva, il curatore del fallimento, che può, conseguentemente, formulare istanze
risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della respon-
sabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 c.c.), quanto a quelli della
responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.). Tale facoltà,
che si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il fallimento (potendo
la domanda giudiziale strutturarsi secondo profili di opportunità onde avvalersi, a se-
conda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale ovvero ex-
tracontrattuale), non può, pertanto, risolversi in un pregiudizio per la curatela - nel
senso che questa debba soggiacere a quanto di meno favorevole possa astrattamente
comportare il ricorso all’azione ex art. 2394 c.c. in tema di delimitazione del danno
risarcibile e dell’interesse ad agire - cosı̀ che del tutto ingiustificata risulterà la even-
tuale limitazione dell’obbligazione risarcitoria alla differenza tra il passivo e l’attivo
fallimentare, dovendo, per converso, accollarsi ‘‘tout court’’ agli amministratori il
danno che risulti conseguenza immediata e diretta delle commesse violazioni nella
misura equivalente al detrimento patrimoniale effetto della loro condotta illecita, ed a
prescindere dalle conseguenze concrete (più o meno favorevoli) che, caso per caso,
tale criterio di valutazione comporti per ciascuno di essi.
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Cass. civ., sez. I, 26.2.1990, n. 1439, in Fallimento, 1990, 495
A capo di un gruppo di società può esservi una holding societaria o individuale: ambe-
due queste figure possono qualificarsi imprenditori commerciali se, con apposita orga-
nizzazione e continuità professionale, esercitano un’attività di direzione, coordinamento
e programmazione delle società commerciali controllate, idonea ad incrementarne sul
piano economico o profitti (in tal caso l’impresa è comune a più imprenditori, ossia le
società che l’esercitano direttamente, la holding pura operativa che la esercita indiretta-
mente); o anche, in alternativa, se esercitano una funzione soltanto ausiliaria, di finan-
ziamento o di tesoreria o di procacciamento di affari o di servizi resi alle società com-
merciali controllate, purché tale attività sia svolta in nome proprio ed economicamente
remunerata.

A. Catania, 18.1.1997, in Fallimento, 1997, 625
Se il travalicamento delle forme societarie avvenga non in relazione a singole società,
prescindendo da ogni rapporto con le altre società facenti parte del medesimo gruppo,
ma con interventi e modalità tra loro coordinati, in attuazione di un progetto che coin-
volge le varie società del gruppo, non si è in presenza semplicemente di un socio tiran-
no, ma si dà luogo ad una ‘‘holding’’ personale, sia pure anch’essa tirannica. In tal caso
deve estendersi al soggetto titolare della ‘‘holding’’ personale la procedura di amministra-
zione straordinaria alla quale sono sottoposte le società del gruppo.

A. Milano, 5.2.1994, in Soc., 1994, 1062
Non può farsi carico agli amministratori della società controllante di aver perseguito la
ricapitalizzazione della controllata attraverso l’intervento di terzi che in tal modo ne
avrebbero acquisito anche il controllo dopo che l’assemblea straordinaria della società
da essi amministrata aveva rifiutato il proposto aumento di capitale, e con ciò la provvi-
sta dei mezzi occorrenti per la ricapitalizzazione della controllata. La scelta tra liquida-
zione e risanamento di una società controllata rientra nella discrezionalità imprenditoria-
le e si sottrae al sindacato del giudice, a nulla rilevando che essa possa essere ricondotta
ad obiettivi strategici del socio di maggioranza (o che comunque controlla la società) a
meno che in essa gli amministratori abbiano agito in manifesta ed intenzionale contrarie-
tà agli interessi della società amministrata, siccome incompatibili con quelli del socio di
riferimento, cosı̀ arrecando un danno alla società da loro amministrata.

Cass. civ., sez. I, 5.12.1998, n. 12325, in Soc., 1999, 562
L’assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (cosı̀
distinguendoli da quelli a titolo oneroso), non basta invece ad individuare i caratteri del-
la donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all’incremento del patrimonio
altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella
consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun
modo costretti, e di un elemento di carattere obiettivo, dato dal depauperamento di chi
ha disposto del diritto o ha assunto l’obbligazione. Ne consegue che, quando un atto vie-
ne posto in essere da una società ‘‘controllata’’, va esclusa la ricorrenza di una donazio-
ne e non è necessaria l’osservanza delle forme richieste dall’art. 782 c.c. se l’operazione
è stata posta in essere in adempimento di direttive impartite dalla capogruppo o comun-
que di obblighi assunti nell’ambito di una più vasta aggregazione imprenditoriale, man-
cando la libera scelta del donante. Inoltre, al fine di verificare se l’operazione abbia
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comportato o meno per la società che l’ha posta in essere un depauperamento effettivo
occorre tener conto della complessiva situazione che, nell’ambito del gruppo, a quella
società fa capo, potendo l’eventuale pregiudizio economico che da essa sia direttamente
derivato aver trovato la sua contropartita in un altro rapporto e l’atto presentarsi come
preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico, sia pure mediato
e indiretto.

A. Milano, 11.7.1991, in Giur. it., 1992, I, 2, 15
Quando le gravi irregolarità denunciate al tribunale consistono nel sacrificio dell’interes-
se della società a quello del socio di maggioranza, i soci reclamanti debbono fornire la
prova del pregiudizio in concreto sofferto dalla società (nella specie, non è stato ritenuto
sufficiente il fatto che una controllata italiana vendesse ad un prezzo doppio, perché
l’appartenenza al gruppo consentiva di smerciare con sicurezza i beni senza sopportare
i costi di commercializzazione e ad un prezzo non inferiore a quello pagato a fornitori
indipendenti per prestazioni equivalenti).

T. Bologna, sez. IV, 12.4.2006, in Sito Giuraemilia.it, 2006
L’azione di responsabilità riconosciuta ai soci dall’art. 2497 c.c., come modificato dal
d.lg. 17.1.2003, n. 6, consente al socio della società soggetta ad altrui direzione e coordi-
namento, di agire nei confronti dell’ente che tale direzione e coordinamento abbia mala-
mente esercitato, al fine di conseguire a proprio favore il risarcimento di danni incidenti
sostanzialmente sul patrimonio della società e dunque per conseguenza solo indiretta,
sul suo patrimonio personale, avendo il legislatore richiamato il concetto di pregiudizio
arrecato al valore o alla redditività della partecipazione sociale.

A. Roma, sez. IV, 12.7.2006, Massima redazionale
Ai fini della configurabilità di una responsabilità della società controllante per concorso
nell’illecito della società controllata è necessario non solo l’esistenza di un rapporto di
controllo ex artt. 2359 c.c. e ss., ma anche un mandato ad hoc che conferisca incarichi
ed incombenze secondo un piano predisposto dalla controllante ed attuato dalla control-
lata. Nella specie, pur in assenza dell’apposito mandato, la responsabilità della control-
lante deve essere ugualmente ravvisata essendo stato accertato che imponeva determinati
comportamenti alla controllata attraverso la presenza di suoi esponenti nelle relative ca-
riche direttive. In particolare, questi dissimulavano la situazione di grave crisi economica
e finanziaria della controllata (prospettandone un risanamento invece notoriamente ed
obiettivamente impossibile), cosı̀ inducendo la fornitrice a proseguire il rapporto ed ag-
gravandone il danno.

T. Benevento, 29.1.2009, Massima redazionale
Non motivata e del tutto priva di fondamento giuridico risulta essere la tesi riguardo alla
presunta possibilità riconosciuta nel nostro ordinamento di estendere la responsabilità
contrattuale verso terzi tra società controllante e società controllata (e viceversa), in virtù
del rapporto di direzione e coordinamento che lega dette società, atteso che le stesse, al
di là dei limitati casi e presupposti di responsabilità previsti tassativamente dall’art. 2497
c.c., come modificato dal d.lg. 17.1.2003, n. 6, rimangono due distinti e separati centri di
imputazione giuridica, come si desume chiaramente per le società per azioni dagli artt.
2325 e 2331 c.c.
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A. Milano, sez. IV Dec., 17.7.2008, in Fallimento, 2009, 2, 169, nota di Penta
Una persona a capo di più società di capitali può dar vita alla figura della ‘‘holding’’
personale a condizione che svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indi-
rizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, cosı̀, al
mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la sud-
detta attività (di sola gestione del gruppo - c.d. ‘‘holding’’ pura - ovvero anche di natura
ausiliaria o finanziaria - c.d. ‘‘holding’’ operativa) si esplichi in atti, anche negoziali, po-
sti in essere in nome proprio e fonti, quindi, di responsabilità diretta del loro autore,
nonché idonei a perseguire utili risultati economici per il gruppo e le sue componenti.

T. Napoli, 9.4.2008, in Dir. fall., 2009, 2, 2, 235, nota di Penta
La lesione dell’aspettativa di prestazione è annoverata nella più generale figura della le-
sione del credito, che ricorre non soltanto quando il fatto doloso o colposo altrui abbia
determinato l’estinzione del credito, ma anche quando l’aspettativa del creditore sia vul-
nerata, pur non venendo definitivamente meno la possibilità di esigere nel futuro le pro-
prie prestazioni. La clausola generale dell’art. 2043 c.c. ben si presta a fornire tutela
aquiliana nell’ipotesi di concorso del terzo nell’altrui inadempimento. Il diritto al risarci-
mento del danno sorge per effetto del danno che la condotta attiva o omissiva dell’agen-
te abbia causato; di talché il termine quinquennale comincia a decorrere dal momento in
cui la produzione del danno si manifesti all’esterno, divenendo oggettivamente percepibi-
le. Il curatore, nell’ipotesi di attività di direzione e di coordinamento, ha l’onere di pro-
vare le specifiche condotte dannose, il nesso di causalità tra di esse ed il danno che assu-
me prodotto ed il preciso ammontare di quest’ultimo, non potendo limitarsi a richiamare
l’importo del passivo fallimentare.

§ 3. Motivazione delle decisioni

Cass. civ., sez. I, 15.6.2000, n. 8159, in Mass. giur. it., 2000
In tema di ‘‘gruppi’’ di società collegate tra loro in senso economico e dirigenziale (ma
non anche sotto il profilo giuridico), la validità di atti (nella specie, fideiussione) com-
piuti dall’organo amministrativo di una di esse in favore di altra ad essa collegata è con-
dizionata all’esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in
capo alla società agente, non potendosi, per converso, predicare la legittimità di atti che,
favorendo le società collegate, non rivestano alcun interesse, fuoriescano completamente
dall’oggetto sociale, o addirittura pregiudichino la società operante. (Nell’affermare il
principio di diritto che precede, la S.C. ha cosı̀ confermato la sentenza del giudice di me-
rito che aveva sancito la validità di una fideiussione concessa da una società a responsa-
bilità limitata in favore di società ad essa collegata, rinvenendo, nell’atto fideiussorio, gli
estremi dell’interesse giuridicamente apprezzabile e della congruenza con gli scopi sociali
della concedente).

Cass. civ., sez. I, 11.3.1996, n. 2001, in Giur. comm., 1997, II, 129
L’assenza di corrispettivo, caratteristica dei negozi a titolo gratuito, non basta ad indivi-
duare i caratteri della donazione, riassumibili nell’elemento soggettivo dello spirito di li-
beralità (‘‘id est’’ la consapevolezza che l’attribuzione patrimoniale non è dovuta) ed in
quello oggettivo del depauperamento del disponente, accompagnato dall’incremento del
patrimonio altrui. Non costituisce pertanto una donazione (per cui non è richiesta l’os-
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servanza delle forme di cui all’art. 782 c.c.) l’atto di disposizione a titolo gratuito da par-
te della società controllata in favore della controllante, qualora l’operazione sia stata po-
sta in essere in adempimento delle direttive della capogruppo o comunque di obblighi
assunti nell’ambito di una più vasta aggregazione imprenditoriale, ovvero se, tenendo
conto dell’operazione complessiva, il pregiudizio economico derivante dall’atto trovi
contropartita in un altro rapporto, cosicché l’atto medesimo risulta preordinato a soddi-
sfare un ben preciso interesse economico, sia pure mediato e indiretto.

T. Biella, 17.11.2006, in www.ilcaso.it, 2008
Nel gruppo di società, gli amministratori delle società controllate che si adeguano alle di-
sposizioni impartite dalla capogruppo sono comunque tenuti al controllo dei parametri
di legalità delle decisioni assunte e sono personalmente responsabili delle loro decisioni
nei confronti dei soci della società amministrata. A conferma di tale impostazione, depo-
ne anche l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 2497 ter c.c. per le decisioni adottate
dalle società soggette ad attività di direzione e coordinamento quando sono da questa in-
fluenzate, decisioni che devono essere analiticamente motivate e devono recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

Cass. civ., sez. I, 29.9.1997, n. 9532, in Fallimento, 1998, 1041
Agli effetti dell’art. 64 l. fall., per qualificare un atto quale atto a titolo gratuito, non è
sufficiente l’assenza di corrispettivo, che di per sé non equivale a gratuità dell’atto, ma è
necessaria anche la presenza dello spirito di liberalità. Gli interventi gratuiti compiuti da
una società a favore di un’altra società giuridicamente autonoma dalla prima, ma ad es-
sa collegata, debbono presumersi qualora ricorrano particolari circostanze che rivelino
unitarietà di finalità e di amministrazione non già come espressione di spirito di condi-
scendenza e di liberalità, bensı̀ come atti preordinati al soddisfacimento di un proprio in-
teresse economico, sia pure mediato e indiretto, ma giuridicamente rilevante.

§ 4. I finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento

A. Roma, 15.6.1998, in Contratti, 1999, 3, 234
La finalità delle lettere di patronage non consiste nel garantire l’esatto adempimento di
una obbligazione altrui, ma nel rafforzare nel creditore il convincimento di essere garan-
tito, quanto meno indirettamente, a causa della comunanza di interesse con la società
controllante a mantenere in bonis la finanziata controllata. Le lettere di patronage hanno
natura di contratto rientrando nello schema negoziale delineato dall’art. 1333 c.c.

Cass. civ., sez. III, 3.4.2001, n. 4888, in Giur. it., 2001, nota di Musy
Posto che la funzione delle lettere di patronage ‘‘forti’’ - se non è quella di ‘‘garantire’’
l’adempimento altrui nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fi-
deiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle
quali il garante assume l’obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore) -
consiste nel rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento
che il patrocinato farà fronte ai propri impegni, e può esplicarsi anche mediante la posi-
zione di influenza e controllo ricollegabile ad una significativa partecipazione azionaria
(non necessariamente maggioritaria) nella società patrocinata, l’insussistenza di detta
partecipazione, inveridicamente affermata dal patrocinante, incidendo sull’impegno da
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questi assunto ai sensi dell’art. 1333 c.c. nei confronti del destinatario della lettera, non
già nel senso di eliderlo, ma in quello di non consentire l’esecuzione della prestazione
dovuta per fatto proprio del debitore, integra inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.

T. Roma, 18.12.2002, Massima redazionale, 2003
Se nella lettera di patronage viene assunta una garanzia illimitata in favore di una socie-
tà controllata viene meno l’assunto previsto, per analogia, dall’art. 1938 c.c. cosı̀ come
novellato dalla l. 17.2.1992, n. 154, che prevede un importo massimo garantito.

T. Milano, 22.6.1995, in Banca Borsa tit. cred., 1997, II, 396, nota di Vanoni conforme a
Cass. civ., sez. I, 27.9.1995, n. 10235
La dichiarazione inserita in una lettera di ‘‘patronage’’ con la quale il ‘‘patronnant’’
s’impegna a mantenere solvibili le società proprie controllate beneficiarie di un finanzia-
mento, al fine di metterle in grado di far fronte agli impegni da esse assunti verso la ban-
ca, non costituisce promessa del fatto del terzo, bensı̀ obbligazione assunta in proprio
dal ‘‘patronnant’’, costituente impegno giuridico vincolante di natura contrattuale e con
finalità di garanzia, limitato alla prestazione di diligenza di cui all’art. 1176 c.c.
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