
 1 

REGOLE E MERCATO 
 

CONVEGNO CONCLUSIVO DEL PROGETTO PRIN 2010-11 
COMITATO SCIENTIFICO: V. SANTORO, M. MANCINI, A. PACIELLO, M. RISPOLI  

FARINA , A. SCIARRONE ALIBRANDI , E. TONELLI, P. VALENSISE 
Siena, 7-9 aprile 2016 

 
 

DISCIPLINA CONTABILE E INFORMAZIONE AL MERCATO 
 

REPORT RICERCA PRIN 2011 DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
 

RESPONSABILE DELL’UNITÀ PROF. ANDREA PACIELLO 
 
 
 

 
1. Il contesto: problematiche e scelte di metodo. La rilevanza 

dell’informazione contabile, intesa in una accezione più ampia di quella 

somministrata tramite redazione e deposito del bilancio d’esercizio, è da 

tempo riconosciuta anche sul piano normativo; acquisita la sua centralità 

nell’ambito della generale esigenza di assicurare un’informazione al 

mercato, e al tempo stesso di garantire una gestione informata degli 

esponenti aziendali, finalità della ricerca è di individuare la tipologia 

delle informazioni utili, e prima ancora necessarie, che devono essere 

fornite mediante i prospetti contabili e quali siano le modalità imposte 

dall’ordinamento per assicurare un’agevole e corretta comprensione da 

parte dei destinatari. 

Ciò discende dalla constatazione, di per sé banale, che il bilancio è 

un’informazione complessa, concretizzandosi in una sintesi di plurime 
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elaborazioni di dati disaggregati e autonomamente rilevanti, e, come tale, 

richiede di essere organizzata secondo modalità prefissate per soddisfare 

quanto imposto dall’art. 2423, comma 2, c.c., e cioè essere chiara, 

completa, veritiera e corretta, al fine di renderla conoscibile. 

Per altro verso, l’analisi non può prescindere dal considerare che 

la platea degli interessi coinvolti si amplia con il crescere delle 

dimensioni dell’impresa, e quindi della rilevanza che essa assume su un 

determinato mercato, e che, soprattutto quando si utilizzano i (sempre 

più) sofisticati strumenti offerti dal mercato finanziario tali interessi si 

differenziano sempre di più allo stesso interno di una classe in origine 

omogenea. La frammentazione delle relative istanze e aspettative, con le 

relative differenti esigenze di conoscenza, sollecitano la predisposizione 

di prospetti contabili sempre più articolati, ma, allo stesso tempo, 

pongono un problema di selezione dell’informazione rilevante e, a 

monte, di arbitraggio normativo. Compito questo che da tempo è svolto a 

livello comunitario tramite la predisposizione di regole sovranazionali 

volte a elaborare soluzioni idonee in primo luogo a soddisfare l’esigenza 

di costruire una grammatica universale che consenta non solo di 

apprendere con maggiore facilità le informazioni sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria a una data prefissata, ma di 
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compararle con le performance delle imprese concorrenti in modo da 

conoscere l’effettiva capacità della società di competere sul mercato. 

Per conseguire tale obiettivo l’interveto normativo si è sino a poco 

tempo fa mosso su un duplice binario, tramite la predisposizione di 

discipline differenziate per le imprese IAS e non compliance, con l’esito 

di imporre l’applicazione solo alle prime dei principi contabili 

internazionali, preventivamente recepiti a livello normativo, e 

mantenendo per le seconde il modello di regole preesistente basato sul 

costo storico. La logica di fondo della scelta di imporre l’adozione degli 

IAS/IFRS per la redazione del bilancio d’esercizio delle società quotate, 

e del bilancio consolidato che assolve una funzione esclusivamente 

informativa, è non solo di agevolare la comparabilità dei risultati 

conseguiti dalle imprese operanti su un mercato transnazionale, o che 

hanno emesso titoli negoziati su un qualsiasi mercato regolamentato, 

grazie all’utilizzo di un esperanto contabile, ma di orientare la disciplina 

verso la misurazione della capacità dell’impresa di generare risorse 

liquide piuttosto che della ricchezza prodotta, così privilegiando la tutela 

dell’interesse dell’investitore per il quale siffatta informazione è più utile 

e congeniale a soddisfare le sue aspettative di conoscenza. 
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In questa prospettiva si è altresì data preminenza agli interessi dei 

c.d. investitori professionali che, sebbene siano portatori di interessi 

differenziati,  sono in grado di estrarre le informazioni ritenute utili da un 

documento per sua natura sintetico che esprime misurazioni influenzate 

dalle scelte degli esponenti aziendali sia pure entro i limiti di un corretto 

esercizio della loro discrezionalità tecnica. 

Con l’emanazione della Direttiva 2013/34/UE, recepita dal nostro 

Paese con il d.lgs. 139/2015, la cui applicazione avverrà è stabilita al 1° 

gennaio 2016, l’indirizzo sembra essere mutato poiché si assiste a un 

generalizzato recepimento della cultura che connota gli IAS/IFRS, e che 

al momento può spiegarsi con la crescente attenzione verso il mercato di 

approvvigionamento dei capitali dell’impresa di dimensione 

medio/grande. 

Ma l’innovazione più rilevante che incide profondamente sul 

modello generale dell’informazione contabile, e che per certi versi ne 

rappresenta il retro della moneta, è l’arretramento sia in termini 

quantitativi che qualitativi dell’informazione contabile delle imprese di 

minori dimensioni. Quest’ultimo aspetto merita un particolare 

approfondimento per svariate ragioni: in primo luogo la scelta non si 

giustifica rispetto alla complessiva composizione delle imprese che 
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operano nel mercato comunitario, in maggioranza di dimensioni assai 

ridotte (forse non quanto nel nostro Paese, ma che comunque 

rappresentano percentuali significative). Essa, peraltro, sembra porsi in 

contrasto con le contestuali spinte funzionali ad agevolare le PMI 

nell’incrementare le fonti di finanziamento, essendo evidente che un 

arretramento della trasparenza contabile si riverbera sulle condizioni 

ideali per attrarre nuove, e più sofisticate, forme di finanziamento. 

Inoltre, la scelta comunitaria, funzionale a conseguire una 

semplificazione amministrativa alla quale si attribuisce la capacità di 

ridurre i costi che certo pesano maggiormente in termini assoluti sulle 

piccole imprese, rende più opaca l’informazione contabile e depotenzia 

la tutela dei creditori e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono 

coinvolti nell’esercizio di un’attività economica; profilo questo che se 

riguardato in termini di efficienza del mercato finisce per penalizzare 

prevalentemente altri imprenditori, e cioè coloro che instaurano relazioni 

economiche con la PMI, con l’esito di risultare addirittura 

potenzialmente dannosa per il suo sviluppo. In questo contesto ancor più 

infelice appare la scelta di diversificare ulteriormente la classe delle 

PMI, prevedendo una nuova fattispecie di micro impresa destinataria di 

un ancor più radicale intervento di semplificazione che consente di 
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ridurre l’informazione contabile al solo prospetto numerico, così 

rendendolo del tutto inconoscibile. Del resto pur volendo presupporre 

che al bilancio d’esercizio delle PMI sia oramai riconosciuta una mera 

funzione di rendiconto della gestione, e quindi dove l’informazione 

contabile sarebbe strumentale a soddisfare (prevalentemente) l’interesse 

dei soci alla conoscenza dei risultati conseguiti in un determinato 

segmento temporale, la possibilità di presentare esclusivamente il 

prospetto numerico sintetizzato nello stato patrimoniale e nel conto 

economico equivale a omettere l’informazione sul processo valutativo e 

quindi a somministrare un’informazione contabile significativa; per non 

dire che in tal modo si creano, forse, le condizioni ideali per incentivare 

gli esponenti aziendali a più disinvolte politiche di bilancio. 

 

2. Tali sintetiche osservazioni sono sufficienti a giustificare 

la scelta di privilegiare lo studio dei profili qualitativi dell’informazione 

di bilancio e a porre in secondo piano l’analisi del, sempre più 

complesso, sistema di regole predisposto per misurare i valori da 

iscrivere in bilancio. 

La premessa dell’analisi sarà pertanto, assunto che il bilancio è 

una dichiarazione di scienza, che i redattori del prospetto contabile 
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abbiano osservato il principio della rappresentazione veritiera. Ciò, del 

resto, non implica trascurare lo stretto rapporto esistente tra 

informazione contabile e decisioni dei soggetti i cui interessi, lo si è 

precisato, devono presumersi diversificati quando non contrapposti; né 

che si intende sottovalutare la c.d. funzione organizzativa del bilancio, 

peraltro propria solo di quello d’esercizio, che incide, e prima ancora ne 

rappresenta il presupposto, sia sulla porzione di ricchezza che risulta 

disponibile esclusivamente per i soci, sia su quella consumata che, 

quindi, esprimendo le perdite sofferte, misura la riduzione del valore 

dagli stessi investito. Al riguardo occorre evitare equivoci; si deve, 

infatti, postulare l’esistenza di un interesse unitario, e quindi omogeneo a 

tutti i soggetti coinvolti, a conoscere la misura dell’incremento, o del 

decremento, della ricchezza gestita. 

E’ peraltro altrettanto evidente che tale necessaria informazione è 

insufficiente per una ottimale allocazione delle risorse finanziarie già 

apportate e di quelle astrattamente disponibili da mettere al servizio di 

una determinata iniziativa economica, con l’esito che la realizzazione 

degli interessi di coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione e 

nel risultato delle risorse impiegate dipende dalla posizione che ciascuno 

ricopre e dalle diverse aspettative sulla cui base è stata compiuta, o 
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potrebbe esserlo in futuro, la scelta di affidare porzioni di ricchezza 

proprie alla gestione altrui. 

Del resto la scelta di vertice precedentemente analizzata di 

articolare diversamente la disciplina contabile in base a parametri 

dimensionali, dettando regole differenziate che assumono in sostanza 

schemi tipologici, e quella di prevedere una mobile frontiera dell’area 

del consolidamento, rappresenta la migliore conferma del diverso rilievo 

attribuito agli interessi coinvolti nell’esercizio dell’impresa. Se su di un 

piano generale è apprezzabile il maggior rilievo attribuito alla situazione 

finanziaria che assurge adesso a elemento fondativo ai sensi dell’art. 

2423, comma 1 che impone la redazione del rendiconto finanziario 

indicante i flussi delle disponibilità liquide organizzati distinguendo 

quelli derivanti dall’attività operativa, finanziaria e di investimento, 

risulta problematico individuare le ragioni che hanno indotto il 

legislatore a prevedere un’espressa esenzione per le società ammesse a 

redigere il bilancio in forma abbreviata. Uno statuto diverso che 

testimonia il diverso rilievo attribuito agli interessi endosocietari e la 

differente importanza dell’informazione al mercato, che peraltro la 

Direttiva eleva a parametro di sistema. 
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Molte perplessità, per non dire delle possibili conseguenze 

applicative, desta la scelta (art. 6 ) di consentire il mancato rispetto degli 

«obblighi di  rilevazione, valutazione, presentazione e informativa 

quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti» (ora trasposto nell’art. 

2423, comma 4, c.c.) anche alla luce di quanto disposto dall’art. 2 che 

correla la rilevanza dell’informazione contabile all’influenza che la sua 

«omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente» avere  sulle 

decisioni «prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa».  


