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Premessa 
 
 
 
Il presente dossier viene predisposto in occasione dell'esame dello 

schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 
2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto 
riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie 
dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati» (atto del Governo n. 
300), trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 30 
novembre 2010 e deferito alla 6a Commissione permanente. 

 
La legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento 

di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - 
Legge comunitaria 2009" ha delegato il Governo a dare attuazione, tra le 
altre, alla direttiva 2009/49/CE. 

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore 
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 
conformarsi ad essa anteriormente al 1° gennaio 2011.  

 
Il dossier reca l'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, 

seguita dai testi a fronte. 
Nei prospetti relativi sono stati posti a fronte, nella colonna di sinistra, 

rispettivamente il testo vigente del decreto legislativo n. 127 del 1991 (per 
l'articolo 1) e del decreto legislativo n. 87 del 1992 (per l'articolo 2), e nella 
colonna di destra, il testo modificato dallo schema di decreto legislativo in 
esame (atto del Governo n. 300). 
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Lo schema di decreto legislativo in esame attua la direttiva 2009/49/CE che 
modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE per quanto riguarda taluni obblighi 
di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di 
redigere conti consolidati. 

In particolare le modifiche che la direttiva 2009/49/CE apporta alle direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE in materia di bilanci di esercizio e bilanci consolidati 
si muovono lungo due direttrici. 

Da un lato, al fine di alleviare gli oneri in materia di informativa finanziaria 
posti a carico delle società di medie dimensioni, la direttiva consente agli Stati 
membri di esonerare le "medie imprese" dall'obbligo di fornire, in una nota 
integrativa, informazioni relative alla ripartizione del fatturato per settore di 
attività e area geografica e ai costi di impianto e ampliamento (ove capitalizzati).  

Dall'altro, in considerazione della particolare onerosità per le imprese madri 
della vigente disciplina che impone di redigere conti consolidati anche se l'unica 
impresa figlia o tutte le imprese figlie nel loro insieme presentano un interesse 
irrilevante, la direttiva esonera dagli obblighi di redazione del bilancio 
consolidato le società le cui controllate, sia individualmente sia nel loro insieme, 
presentino un interesse non rilevante ai fini del consolidamento. 

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 
conformarsi a quanto previsto dalla direttiva 2009/49/CE devono entrare in 
vigore anteriormente al 1° gennaio 2011 (articolo 3). 

 
* * * *  

 
Il testo in esame recepisce solo quanto previsto dalla direttiva 2009/49/CE in 

materia di deroga all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, trattandosi di 
disposizione dal contenuto precettivo per gli Stati membri. Per quanto riguarda 
invece la parte della direttiva concernente gli obblighi informativi a carico delle 
medie imprese, questa - come specificato dalla Relazione governativa - non viene 
inserita nel testo di recepimento, in quanto la fattispecie delle c.d. "medie 
imprese" non è prevista dal nostro codice civile1. 

 
 

 
1 Al riguardo, si evidenzia che la modifica che l'articolo 1 della direttiva 2009/49/CE apporta alla 

direttiva 78/660/CEE prevede che gli Stati membri possono autorizzare le società che alla data di chiusura 
del bilancio non superano determinati limiti numerici (concernenti il totale dello stato patrimoniale, 
l'importo netto del volume d’affari ed il numero dei dipendenti) ad omettere una serie di contenuti 
informativi. 

 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000190986
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Pertanto lo schema di decreto si limita ad eliminare l'obbligo di redigere il 

bilancio consolidato qualora le società controllate oggetto del possibile 
consolidamento non presentino, sia singolarmente sia nel loro insieme, un 
interesse rilevante ai fini di quello che è lo scopo del bilancio consolidato, ossia 
la rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese. 

A tal fine il provvedimento, composto di due soli articoli, modifica: 
− il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, relativo ai conti annuali ed ai conti 

consolidati delle società di capitali; 
− il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, relativo ai conti annuali ed ai 

conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. 
 
 

Articolo 1 
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127) 

 
L’articolo 1, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche 

all'articolo 27 del D.Lgs. n. 127 del 19912. 
 
L'articolo 27 disciplina i casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato. Esso in particolare esonera dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato le 
imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due 
esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:  

a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;  
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;  
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.  

Detto esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate 
abbia emesso titoli quotati in borsa.  

Non sono inoltre soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese a 
loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento 
delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la 
redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine 
dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. 

 
In particolare, per effetto della modifica apportata dalla lettera a) viene 

inserito all'articolo 27 un nuovo comma 3-bis diretto ad esonerare dall'obbligo di 
                                              
 
2 Recante "Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai 

conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 marzo 1990, n. 69". 
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redigere il bilancio consolidato3 le controllanti di imprese controllate che 
presentino - individualmente e complessivamente - un interesse irrilevante ai fini 
di cui all'articolo 29, comma 2. 

Si ricorda che il secondo comma dell'articolo 29 stabilisce che il bilancio 
deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle 
imprese costituito dalla controllante e dalle controllate. 

 
Le modifiche apportate dalle lettere b) e c) al comma 4 dell'articolo 27 sono 

invece dirette a coordinare il testo della disposizione originaria con la nuova ipotesi 
di esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato introdotto dal comma 3-bis.  

In particolare, per effetto della modifica proposta, si stabilisce che l'esonero 
dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (previsto, pertanto, anche nel caso 
di cui al nuovo comma 3-bis) sia subordinato alla duplice condizione che l'impresa 
controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo 
il bilancio consolidato secondo il D.Lgs. n. 127 del 1991 ovvero secondo il diritto di 
altro Stato membro, e che nessuna impresa controllata abbia emesso titoli quotati in 
borsa. 

 
 

Articolo 2 
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) 

 
L’articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame novella l'articolo 24 del 

D.Lgs. n. 87 del 19924. 
 
L'articolo 24 disciplina le ipotesi di obbligo di redazione del bilancio consolidato per  

gli enti creditizi e finanziari che sono imprese capogruppo ai sensi dell'articolo 25 o che 
sono ad esse assimilati ai sensi dell'articolo 26 (cioè sottoposti ad una direzione unitaria).  

Esso prevede inoltre per le imprese controllate incluse nel consolidamento a norma 
dell'articolo 28, le imprese sottoposte a controllo congiunto ai sensi dell'articolo 35 e le 

                                              
 
3 Ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 127 del 1991, sono tenute a redigere il bilancio consolidato le 

società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un'impresa. Lo 
stesso obbligo incombe sugli enti di cui all' art. 2201 del codice civile (ossia gli enti pubblici che hanno 
per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale), le società cooperative e le mutue assicuratrici 
che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. 

4 Recante "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati 
delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in 
materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti 
creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro". 
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imprese partecipate di cui all'articolo 36 l'obbligo di trasmettere tempestivamente all'impresa 
capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio 
consolidato.  

 
In particolare la lettera a) inserisce all'articolo 24 un nuovo comma 2-bis 

diretto ad esonerare dalla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e 
finanziari capogruppo controllanti di imprese controllate che presentino - 
individualmente e complessivamente - un interesse irrilevante ai fini di cui 
all'articolo 2, comma 3. 

Si ricorda che il  terzo comma dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 87 del 1992 
stabilisce che il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con 
chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la 
situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. 

 
In sostanza per effetto della modifica recata dall'articolo 2 in esame si estende 

l'esenzione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato prevista dall'articolo 1 
anche agli enti creditizi e finanziari. 



 

TESTO A FRONTE 

 





A.G. n. 300 Articolo 1 Comma 1, lettere a), b) e c) NOVELLE 
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Articolo 1 
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127) 

Comma 1, lettere a), b) e c) 

 
 

Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 

Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, 
relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 

marzo 1990, n. 69
Articolo 27 

Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato 

Testo vigente Testo modificato 

1. Non sono soggette all'obbligo 
indicato nell'articolo 25 le imprese 
controllanti che, unitamente alle 
imprese controllate, non abbiano 
superato, per due esercizi consecutivi, 
due dei seguenti limiti:  

a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi 
degli stati patrimoniali;  

b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi 
delle vendite e delle prestazioni;  

c) 250 dipendenti occupati in media 
durante l'esercizio. 

1. Identico. 

2. L'esonero previsto dal comma 
precedente non si applica se l'impresa 
controllante o una delle imprese 
controllate abbia emesso titoli quotati in 
borsa. 

2. Identico. 

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo 
indicato nell'art. 25 le imprese a loro 
volta controllate quando la controllante 
sia titolare di oltre il novantacinque per 
cento delle azioni o quote dell'impresa 
controllata ovvero, in difetto di tale 
condizione, quando la redazione del 
bilancio consolidato non sia richiesta 
almeno sei mesi prima della fine 

3. Identico. 



A.G. n. 300 Articolo 1 Comma 1, lettere a), b) e c) NOVELLE 

Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 

Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, 
relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 

marzo 1990, n. 69
Articolo 27 

Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato 

Testo vigente Testo modificato 

dell'esercizio da tanti soci che 
rappresentino almeno il 5% del capitale. 

 3-bis. Non sono soggette all'obbligo 
indicato nell'articolo 25 le controllanti 
di imprese controllate che presentino, 
individualmente e nel loro insieme, un 
interesse irrilevante ai fini indicati nel 
secondo comma dell'articolo 29. 

4. L'esonero previsto dal comma 
precedente è subordinato alle seguenti 
condizioni:  

a) che l'impresa controllante, soggetta 
al diritto di uno Stato membro delle 
Comunità europee, rediga e sottoponga 
a controllo il bilancio consolidato 
secondo il presente decreto ovvero 
secondo il diritto di altro Stato membro 
delle Comunità europee;  

b) che l'impresa controllata non abbia 
emesso titoli quotati in borsa. 

4. L'esonero previsto dai commi 3 e 3-
bis è subordinato alle seguenti 
condizioni:  

a) che l'impresa controllante, soggetta al 
diritto di uno Stato membro delle 
Comunità europee, rediga e sottoponga a 
controllo il bilancio consolidato secondo 
il presente decreto ovvero secondo il 
diritto di altro Stato membro delle 
Comunità europee;  

b) che nessuna impresa controllata 
abbia emesso titoli quotati in borsa. 

5. Le ragioni dell'esonero devono essere 
indicate nella nota integrativa al 
bilancio di esercizio. Nel caso previsto 
dal terzo comma, la nota integrativa 
deve altresì indicare la denominazione e 
la sede della società controllante che 
redige il bilancio consolidato; copia 
dello stesso, della relazione sulla 
gestione e di quella dell'organo di 
controllo, redatti in lingua italiana, 
devono essere depositati presso l'ufficio 
del registro delle imprese del luogo ove 
è la sede dell'impresa controllata; 
dell'avvenuto deposito deve farsi 
menzione nel Bollettino ufficiale delle 

5. Identico. 
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Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 

Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, 
relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26 

marzo 1990, n. 69
Articolo 27 

Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato 

Testo vigente Testo modificato 

società per azioni e a responsabilità 
limitata. 

 





A.G. n. 300 Articolo 2 Comma 1, lettera a) NOVELLE 
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Articolo 2 
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) 

Comma 1, lettera a) 

 
 

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 87 

Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti 
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 
89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti 

contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed 
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro 

Articolo 24 
Obblighi di redazione 

Testo vigente Testo modificato 

1. Sono tenuti alla redazione del 
bilancio consolidato gli enti creditizi e 
finanziari che sono imprese capogruppo 
ai sensi dell'art. 25 o che sono ad esse 
assimilati ai sensi dell'art. 26. 

1. Identico. 

2. Le imprese controllate incluse nel 
consolidamento a norma dell'art. 28, le 
imprese sottoposte a controllo 
congiunto ai sensi dell'art. 35 e le 
imprese partecipate di cui all'art. 36 
sono tenute a trasmettere 
tempestivamente all'impresa 
capogruppo le informazioni da questa 
richieste ai fini della redazione del 
bilancio consolidato. 

2. Identico. 

 2-bis. Non sono tenuti alla redazione 
del bilancio consolidato gli enti 
creditizi e finanziari capogruppo 
controllanti di imprese controllate che 
presentino, individualmente e nel loro 
insieme, un interesse irrilevante ai fini 
indicati nel terzo comma dell'articolo 
2. 

3. [Gli enti creditizi e finanziari che 3. Abrogato. 



A.G. n. 300 Articolo 2 Comma 1, lettera a) NOVELLE 

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 87 

Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti 
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 
89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti 

contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed 
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro 

Articolo 24 
Obblighi di redazione 

Testo vigente Testo modificato 

sono imprese controllate da un'impresa 
tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato ai sensi del comma 1 e che 
controllano altre imprese non sono 
tenuti alla redazione del bilancio 
consolidato. Restano salve le 
disposizioni riguardanti gli enti e le 
società che abbiano emesso titoli 
quotati in borsa Comma abrogato 
dall'art. 157, D.Lgs. 1° settembre 1993, 
n. 385]. 
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 Ultimi dossier 
del Servizio Studi 
 
 

253 Testo a fronte Atto del Governo n. 287 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione 
della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché 
modifiche al titolo IV del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 
del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, 
degli  agenti  in  attività  finanziaria  e  dei  mediatori creditizi" 
 

254 
Dossier Atto del Governo n. 286 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della 

direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 
2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi 
collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i 
meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi" 
 

255 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2396 "Modifiche all'art. 173 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la 
guida" 
 

256 Dossier Atto del Governo n. 289. Schema di decreto legislativo recante: "Abrogazione di 
disposizioni legislative statali" 
 

257 Dossier Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello 
Stato per il 2011: A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; 
Nota di variazioni A.S. 2465-bis 
 

258 Dossier Disegni di legge AA.SS. nn. 2464  e 2465 Stabilità e Bilancio 2011.  Profili di 
competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria 
 

259 Dossier Disegni di legge AA.SS. nn. 2464  e 2465 Stabilità e Bilancio 2011.  Profili di 
competenza della Commissione esteri  - Edizione provvisoria 
 

260 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2464 Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale  dello Stato (legge di stabilità 2011) 
 

261 Dossier La decisione di bilancio per il 2011 A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 
2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il 
triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465-bis 
Profili di competenza della 13a Commissione 
 

262 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 1905-B “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” 
 

263 Dossier Disegno di legge A.S. n. 2479 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di 
sicurezza” 
 

 
Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 

 

Senato della Repubblica
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