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1. Premessa

1.1 Il tema del controllo è argomento che interessa sia l’identificazione dei

soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato, in base ai principi con-

tabili internazionali IAS/IFRS, sia la delimitazione dell’area di consolida-

mento, cioè delle entità da inserire o escludere dal consolidamento. Infatti,

il giudizio sull’esistenza o meno di rapporti di “controllo” da parte di un

soggetto su una o più entità economiche è all’origine sia dell’obbligo, con

le previste esenzioni, a redigere il bilancio consolidato sia della identifica-

zione delle società da includere o da escludere dall’insieme delle entità cui

estendere il consolidamento. Da qui l’opportunità di affrontare, in via preli-

minare, il tema del controllo sulla base degli elementi o circostanze che ne

segnalano l’insorgere o la cessazione in ordine alle finalità sopra indicate.

1.2 Ai fini della presente trattazione si ritengono rilevanti i seguenti documenti

e relative interpretazioni:

 Ias 27, denominato «Bilancio consolidato e separato» (Regola-

mento CE n. 494/2009 del 3 giugno 2009): qualifica il bilancio conso-

lidato e quello “separato”, quest’ultimo quale ulteriore documento, ri-

spetto al consolidato o al bilancio individuale di entità non tenute alla

redazione del consolidato, che persegue l’obiettivo di dare conto

dell’investimento compiuto in partecipazioni di diversa specie e dun-

que del loro rendimento;

 Ias 28, denominato «Partecipazioni in società collegate» (Regola-

mento CE n. 1126/2008 del 3 novembre 2008): riguarda gli investi-

menti compiuti in tali specie di partecipate;

 Ias 31, denominato «Partecipazioni in joint venture», (Regola-

mento CE n. 1126/2008 del 3 novembre 2008): disciplina il tratta-

mento contabile e di bilancio di diverse fattispecie: le “gestioni a con-

trollo congiunto”, i “beni a controllo congiunto” e, per quanto qui mag-

giormente interessa, le entità sottoposte a controllo congiunto;



3

 Ifrs 3, denominato «Aggregazioni aziendali» (Regolamento CE n.

495/2009 del 3 giugno 2009): riguarda la contabilizzazione dei pro-

cessi di aggregazione e disciplina il trattamento contabile riservato

alle differenze di consolidamento.

Di recente lo IASB ha emesso il principio IFRS 10, denominato

“Consolidated Financial Statement”: formula una nuova definizione di con-

trollo rilevante, tra l’altro, (i) per identificare le entità che redigono il bilancio

consolidato, (ii) per delimitare il perimetro o area di consolidamento. Con-

testualmente all’emissione dell’IFRS 10, lo IASB ha emesso anche una

nuova versione del principio IAS 27, ora denominato “Separate Financial

Statement” e volto a disciplinare il trattamento contabile e le informazioni

da fornire nel bilancio separato relativamente agli investimenti in entità

controllate, in entità collegate e in joint venture. I due principi in parola,

congiuntamente considerati, sostituiscono il contenuto dello IAS 27 at-

tualmente in vigore.

Infine, lo IASB ha rivisto i contenuti dello IAS 28, denominato “Investments

in Associates and Joint Ventures”, che disciplina il trattamento contabile

degli investimenti in entità collegate e i requisiti necessari per

l’applicazione dell’equity method nella valutazione degli investimenti in en-

tità collegate e in joint venture.

I nuovi principi, approvati dallo IASB a maggio 2011, entreranno in vigore

dal 1° gennaio 2013, previa omologa, per l’applicazione in Italia, da parte

dell’Unione Europea.

I suddetti principi possono essere interpretati sul fondamento delle Appli-

cation Guidance, delle Implementation Guidance, delle Basis for Conclu-

sions e di tutti gli altri documenti allegati ai principi stessi.

1.3 La nozione di controllo accolta nei principi IAS 27 (in futuro nell’IFRS 10) e

IFRS 3 presenta estensione e contenuti diversi in funzione di ciascun am-

bito applicativo (cfr. infra par. 3).
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Entrambe le nozioni di controllo enunciate nei menzionati principi contabili

differiscono poi da quelle accolte nella normativa italiana volte a definire:

i) le società controllate e le società collegate (art. 2359 C.C.);

ii) le imprese controllate cui estendere l’obbligo di redigere il bilancio

consolidato (art. 26 del D. Lgs. 127/91);

iii) la delimitazione del perimetro o area di consolidamento.

1.4  In questo scritto si affronta il tema del controllo nei principi IAS/IFRS, limi-

tatamente ai fini della redazione del bilancio consolidato e separato.

2. La relazione di controllo nel principio IAS 27.

I contenuti essenziali dello IAS 27 sono sostanzialmente volti a:

- definire la nozione di controllo;

- identificare le circostanze che consentono di qualificare una relazione

di partecipazione come “rapporto di controllo”.

2.1 La nozione di controllo

Il principio IAS 27.4 qualifica il controllo come «il potere di determinare le

politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici

dalle sue attività».

Questa enunciazione richiede di puntualizzare:

I) l’ambito di esercizio del controllo;

II) gli obiettivi del controllo;

III) i presupposti del controllo.

I) L’ambito di esercizio del controllo.

Ai fini dell’esercizio del controllo, il soggetto investitore deve poter

«determinare le politiche finanziarie e gestionali» dell’entità control-

lata. Il controllo trova pertanto manifestazione in relazione alle deci-

sioni di “politica aziendale” cioè delle decisioni che riguardano la for-

mulazione delle linee guida del governo della partecipata. Qualora il
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controllo riconosciuto ad una entità si estrinsechi nell’ambito del solo

coordinamento delle scelte aziendali, in un determinato ambito ope-

rativo o su tutta l’attività aziendale, il controllo non rivelerebbe quel

potere di indirizzo delle politiche aziendali che ne qualifica nello stes-

so tempo l’essenza e la sussistenza.

II) Gli obiettivi del controllo.

Il controllo è l’espressione del “potere di disporre” dei benefici eco-

nomici ritraibili dalla società partecipata. Ne consegue che la possibi-

lità di presidiare il governo dell’entità partecipata senza poter benefi-

ciare, per circostanze di varia natura, dei risultati che l’entità genera

nello svolgimento della propria attività non soddisfa i requisiti di sus-

sistenza del rapporto di controllo.

III) I presupposti del controllo.

Il potere di determinare le linee guida finanziarie e gestionali

dell’entità controllata al fine di disporre dei flussi di risultato che essa

è in grado di generare deve essere apprezzato tenendo conto del

quadro complessivo dei rapporti che legano i soggetti coinvolti nella

relazione di controllo, al di là dei soli elementi di natura giuridica. In

altri termini, è necessario valutare il contenuto economico della rela-

zione, alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

2.2 Le circostanze che qualificano una relazione di controllo.

Lo IAS 27 non si limita a disciplinare la nozione di controllo ma indica le

circostanze che connotano l’esistenza di un rapporto di controllo. Tali cir-

costanze discendono logicamente dalla nozione di controllo preceden-

temente enunciata.

Lo IAS 27.13, comma 1, presume sussista una situazione di controllo

«quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attra-

verso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto» esercitabili
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nell’assemblea della partecipata. La presunzione ha natura relativa in

quanto, pur in presenza della maggioranza dei diritti di voto detenuti dal

soggetto investitore, seppure in casi eccezionali, si può dimostrare chia-

ramente che “tale possesso non costituisce controllo”.

Un rapporto di controllo può sussistere anche quando la «capogruppo

possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea»

(IAS 27.13, comma 2), e cioè quando essa possiede il 50% oppure meno

del 50% dei diritti di voto della partecipata.

In questi casi, ai sensi delle citate disposizioni contenute nello IAS 27, il

controllo può scaturire da circostanze che impongono di considerare, ol-

tre alle azioni detenute dall’investitore, il contenuto e gli effetti di tutti gli

accordi in essere tra i soggetti coinvolti. In particolare, le circostanze rile-

vanti sono quattro e si concretizzano se la capogruppo «ha:

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo

con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell’entità

in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del

consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo

societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o

organo; o

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute

del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di gover-

no societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio

o organo».

I punti indicati consentono di affermare che il controllo della partecipata

sussiste, pur venendo meno la maggioranza dei diritti di voto, qualora

l’investitore possa dimostrare il potere di governo in virtù di:

- accordi con altri soci;

- previsioni statutarie;
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- previsioni contrattuali;

- poteri di nomina degli organi di governo della partecipata;

- casting vote dell’organo di governo (ossia il controllo del voto deter-

minante in caso di “stallo”);

- ecc.

Ciascuna delle circostanze sopra riportate viene ora brevemente com-

mentata.

Circostanza (a): «il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di

un accordo con altri investitori».

La circostanza si manifesta tipicamente nel caso di “patti di sindacato”

che consentono, tramite accordi con altri soci (ad esempio, volti ad as-

segnare diritti di usufrutto sulle azioni), di acquisire la disponibilità della

maggioranza dei diritti di voto in assemblea. In tale fattispecie il soggetto

investitore, detenendo la maggioranza dei diritti di voto in assemblea, di-

spone del potere di determinare le linee di governo della partecipata,

senza che quel potere possa essere giuridicamente compromesso da

altri investitori.

Circostanza (b): «il potere di determinare le politiche finanziarie e opera-

tive dell’entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore

assume il potere di determinare gli indirizzi di governo della controllata in

virtù di un contratto o di una clausola statutaria. Anche in questa circo-

stanza, il controllo è radicato in un “accordo giuridico” che mette il sog-

getto investitore al riparo dalla possibilità che quel controllo possa essere

messo a rischio dall’azione di terzi.
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Circostanza (c): «il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei

membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di go-

verno societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o

organo».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore

detiene il potere di nominare o di revocare la maggioranza dei compo-

nenti del consiglio di amministrazione, o anche di altro organo di gestio-

ne (ad esempio, il comitato esecutivo) se il governo dell’entità compete a

tale organo. La circostanza, ad esempio, evoca il caso di un accordo pa-

rasociale che riserva ad un solo soggetto investitore il potere di nominare

la maggioranza degli amministratori in carica.

Circostanza (d): «il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto

nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di

governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio

o organo».

La circostanza si manifesta nelle situazioni in cui il soggetto investitore

detiene il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nel consi-

glio di amministrazione, o anche in altro organo di gestione (ad esempio,

il comitato esecutivo) se il governo dell’entità compete a tale organo. La

circostanza fa sostanzialmente riferimento al cosiddetto casting vote che

consente di disciplinare le situazioni di stallo decisionale a favore di uno

dei soggetti investitori, e ciò in ragione del “doppio voto” assegnato ad

uno dei membri del consiglio di amministrazione (di solito, il Presidente).

2.3 L’esposizione che precede merita una precisazione finale con riguardo

agli accordi sottoscritti tra soci. È infatti opportuno segnalare che la va-

lenza giuridica di un accordo tra soci è più debole là dove i contenuti

dell’accordo non sono trascritti nello statuto; in altri termini, l’accordo re-

golamenta i rapporti tra i soci ma non disciplina il funzionamento della

società che, al riguardo, non ha sottoscritto alcun impegno; l’accordo pa-
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rasociale, invece, acquisisce piena valenza giuridica anche nei confronti

della società se risulta trascritto nello statuto.

3. I diritti di voto potenziale ai fini dell’identificazione del controllo,

3.1 In ambito IAS 27, la nozione di controllo tiene conto, oltre che dei diritti di

voto effettivamente esercitabili in assemblea, anche dei diritti di voto po-

tenziali. Tali diritti sono di seguito approfonditi, precisando preliminar-

mente che essi sottendono un elemento di differenziazione tra la nozione

di controllo conforme alle prescrizioni dello IAS 27 e quella recepita nel

Principio IFRS 3, rilevante per identificare un’aggregazione aziendale

(business combinations). Il controllo rilevante ai fini dell’applicazione

dell’IFRS 3, infatti, prescinde dall’estensione della nozione di controllo

indotta dal considerare gli effetti dei diritti di voto potenziali.

Ciò premesso, i diritti di voto potenziali derivano, secondo le previsioni

contenute nello IAS 27.14, dal possesso di warrant azionari, opzioni di

acquisto (call) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale

convertibili in azioni ordinarie e altri strumenti simili cui si connette la po-

tenziale acquisizione del diritto di voto effettivamente esercitabile. I diritti

di voto potenziali vengono presi in considerazione all’atto di valutare se

un’entità ha il potere o meno di controllare le politiche finanziarie e ge-

stionali di un’altra entità solo se essi sono esercitabili o convertibili

“correntemente”, cioè in qualsiasi momento (secondo il metodo america-

no) e non, invece, solo a partire da una determinata data futura o al veri-

ficarsi di un evento futuro (metodo europeo).

Tale ultima affermazione sancisce una regola generale di ampia portata.

Tuttavia, essa trova eccezione in una circostanza ben definita, sancita al

paragrafo IG 5 della Implementation Guidance1 dello IAS 27: i diritti di

                                           
1 Le Implementation Guidance non hanno forza di legge in Europa giacché non sono state omologate e

pubblicate in GUUE. Nondimeno esse: i) non possono essere trascurate dal redattore del bilancio nella
misura in cui sono, per definizione, “coerenti” rispetto al principio che interpretano (che, invece, è norma
di legge); ii) in ogni caso, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (che è norma di legge)
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voto potenziali che, seppur non esercitabili alla data di bilancio, compor-

tano l’effetto di attribuire al soggetto che li detiene, sin da subito, i bene-

fici tipici del proprietario della partecipazione (incrementi di valore, divi-

dendi, ecc.), impongono di considerare la partecipazione come se fosse

già acquisita, con contropartita il debito verso il cedente2.

Di norma, una società può godere dei benefici tipici del proprietario

quando le pattuizioni sottostanti ai diritti potenziali detenuti sono di tipo

“non genuino”, cioè quando i prezzi di esercizio delle opzioni pattuiti con-

sentono ad una delle parti, seppur in assenza della titolarità della parte-

cipazione, di appropriarsi dei frutti di cui è solito godere il titolare della

stessa.

L’eccezione è poi sostanzialmente ribadita al paragrafo IG 7 della Im-

plementation Guidance dello IAS 39, ove si afferma che i diritti di voto

potenziali che danno accesso ai benefici tipici del proprietario “sfuggono”

alle prescrizioni dello IAS 39 relative alla valutazione degli strumenti de-

rivati, e ciò proprio in quanto essi portano a considerare la partecipazio-

ne come se fosse già acquisita, alla stregua di un asset detenuto in pro-

prietà, ed iscritta a bilancio contestualmente al debito verso il cedente.

Due esempi possono aiutare a chiarire i concetti esposti nel presente pa-

ragrafo.

REGOLA GENERALE: CONTROLLO ASSOCIATO ALLA PRESENZA DI UNA OPZIONE

ESERCITABILE.

Alla data di redazione del bilancio la “Società 1” detiene il 20% delle

azioni della “Società 2” e detiene una opzione call che attribuisce il diritto

di acquistare il restante 80% delle azioni della “Società 2”. L’opzione call

                                                                                                                       
impone di dar conto degli effetti di una pattuizione che assegna al detentore del diritto di voto potenziale
i benefici tipici del proprietario.

2 Recita il paragrafo IG 5 della Implementation Guidance dello IAS 27 (la sottolineatura è di chi scrive):
«In some circumstances an entity has, in substance, a present ownership as a result of a transaction
that gives it access to the economic benefits associated with an ownership interest».
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è già “maturata”3 e, quindi, può essere esercitata alla data di redazione

del bilancio. Lo strike price è pari al valore corrente delle azioni alla data

di esercizio dell’opzione.

Ciò premesso, la “Società 1” detiene il diritto incondizionato – fatto salvo

il pagamento di un prezzo “genuino” (il fair value alla data di acquisto) –

di estromettere gli altri azionisti della “Società 2”. Di conseguenza, la

“Società 1” controlla la “Società 2”, pur senza detenere, alla data di reda-

zione del bilancio, la maggioranza dei diritti di voto. Peraltro, la “Società

1” deve consolidare la “Società 2” solo sulla base delle azioni già dete-

nute alla data di redazione del bilancio, a prescindere dalle azioni sottese

all’opzione; quest’ultima deve essere valutata autonomamente a fair va-

lue.

ECCEZIONE: CONTROLLO ASSOCIATO ALLA PRESENZA DI UNA OPZIONE NON

ESERCITABILE.

Alla data di redazione del bilancio la “Società 3” e la “Società 4” deten-

gono, ciascuna, il 50% delle azioni della “Società 5”. Inoltre, la “Società

3” detiene una opzione call che le attribuisce il diritto di acquistare la to-

talità delle azioni detenute dalla “Società 4”. L’opzione call non è ancora

“maturata” e, quindi, non può essere esercitata alla data di redazione del

bilancio. Lo strike price è pari al valore corrente delle azioni alla data in

cui l’opzione call è stata assegnata4.

Ciò premesso, la pattuizione è tale da attribuire alla “Società 3” i benefici

economici tipici del proprietario poiché essa è in grado, sin da subito, di

“fare propri”, in ragione di un prezzo di esercizio ancorato alla data  in

cui l’opzione call è stata assegnata, tutti gli accrescimenti di valore della

“Società 5”. Di conseguenza, la “Società 3” controlla la “Società 5”, e ciò

a prescindere dal fatto che l’opzione non possa ancora essere esercitata

alla data di redazione del bilancio. Diversamente dal caso precedente, la

                                           
3 Una opzione è “maturata” (vested) quando risultano soddisfatte le condizioni che ne vincolano

l’esercizio; in altri termini, una opzione maturata può essere esercitata.
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“Società 3” deve consolidare la “Società 5” anche in relazione alla quota

di azioni non posseduta alla data di redazione del bilancio; di conse-

guenza, al fine di evitare un “double counting”, l’opzione call non deve

essere valutata.

In sintesi estrema, le condizioni che definiscono il controllo, in presenza

del possesso di diritti di voto potenziali, sono determinate congiunta-

mente dalla dimensione tempo (epoca in cui l’opzione è esercitabile) e

dalla dimensione prezzo (momento a partire dal quale i benefici

dell’entità controllata sono incorporati nel prezzo di esercizio

dell’opzione).

Opzioni call e detenzione del controllo:

I

CONTROLLO

III

CONTROLLO

II

ASSENZA DI

CONTROLLO

IV

CONTROLLO

Genuino Non genuino

Dimensione prezzo

Nota Bene:

                                                                                                                       
4 Nella prassi, di norma, il meccanismo di determinazione dello strike price è più articolato e dà conto di

altri fattori (ad esempio, i dividendi distribuiti successivamente all’assegnazione dell’opzione).

Opzione “non maturata”

(non esercitabile)

Opzione “maturata”

(esercitabile)

Dimensione tempo
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nel caso di una call su una quota che sposta in modo inequivocabile il controllo, il

prezzo della quota può (ma non necessariamente deve) essere maggiorato del

“premio per il controllo”, in funzione dell’andamento della negoziazione e delle

forze contrattuali delle Parti.

La matrice dà evidenza della sussistenza del rapporto di controllo quando

l’opzione call è esercitabile, qualunque sia la “dimensione prezzo”, oppu-

re quando l’opzione non è ancora esercitabile (metodo europeo), ma il

prezzo di esercizio dell’opzione già incorpora i benefici derivanti dal potere

di controllo (prezzo non genuino).

4. La relazione di controllo nel principio IFRS 10.

Come anticipato al precedente paragrafo 1.2, in prospettiva l’IFRS 10 so-

stituirà l’attuale IAS 27 in qualità di principio di riferimento per la definizio-

ne della nozione di controllo. Pertanto, si ritiene opportuno ripercorrere i

contenuti fondamentali del nuovo principio contabile internazionale in tema

di controllo.

4.1 La nozione di controllo

L’IFRS 10 individua nella nozione di controllo il principio prodromo alla

identificazione delle entità da includere nell’area di consolidamento.

Nello specifico, ai sensi dell’IFRS 10.7, una entità (di seguito “investitore”)

controlla un’altra entità (di seguito “entità”) se e solo se:

- può esercitare su di essa il proprio potere;

- ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dall’entità; e

- ha la capacità di influenzare tali rendimenti in virtù del potere eserci-

tabile sull’entità.
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4.2 Le circostanze che qualificano una relazione di controllo.

Al fine di verificare l’esistenza degli elementi di cui sopra – elementi che

devono essere tutti contemporaneamente presenti affinché sia ravvisabile

il controllo in capo all’investitore – l’investitore può utilmente considerare:

a. gli obiettivi e la struttura dell’entità;

b. le attività dell’entità dalle quali dipende in modo significativo

l’ammontare dei rendimenti di quest’ultima (di seguito “attività rilevan-

ti”) e le modalità decisionali con cui tali attività vengono poste in esse-

re5;

c. se i diritti di cui è titolare l’investitore gli conferiscano la capacità di in-

dirizzare e dirigere le attività di cui sopra.

In altre parole, l’investitore può esercitare il proprio potere sull’entità quan-

do è titolare di diritti che gli attribuiscono la capacità di dirigerne le attività

operative e finanziarie rilevanti.

Il fatto che l’investitore abbia il potere di dirigere tali attività risulta evidente

nel caso in cui tale potere derivi dai diritti di voto di cui è titolare in virtù

della sua partecipazione al capitale dell’entità. La valutazione

dell’esistenza di tale potere risulta più complessa, invece, nel caso in cui

siano altri i fattori determinanti il potere, quali ad esempio uno o più accor-

di contrattuali.

In particolare, sono ritenute sintomatiche del fatto che l’investitore possa

esercitare il potere di cui sopra le seguenti (non esaustive) circostanze:

- l’investitore è titolare di diritti di voto nell’entità. Si precisa, tuttavia,

che l’investitore titolare della maggioranza dei diritti di voto nell’entità

non può esercitare su di essa il proprio potere e, di conseguenza, non

                                           
5 Ai sensi della Application Guidance, sono esempi di attività che possono essere ritenute rilevanti ai fini

dell’Ifrs 10:
- le attività di acquisto e vendita di beni e servizi;
- la gestione di attività finanziarie;
- la selezione, l’acquisizione o la vendita di assets;
- le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti o processi;
- la determinazione della struttura finanziaria o l’ottenimento di finanziamenti.
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la controlla se tali diritti non gli attribuiscono l’effettiva capacità di diri-

gerne le attività rilevanti;

- l’investitore ha il diritto di (o, pur non avendone contrattualmente di-

ritto, può) nominare o rimuovere dall’incarico il management

dell’entità che dirige le attività rilevanti;

- l’investitore ha il diritto di (o, pur non avendone contrattualmente di-

ritto, può) coinvolgere l’entità in determinate transazioni (o di vietare

che ne sia coinvolta) a proprio beneficio;

- l’investitore è titolare di altri diritti, quali ad esempio diritti decisionali

oggetto di un contratto di gestione, che gli conferiscono il potere di di-

rigere le attività rilevanti;

- il management dell’entità è parte correlata rispetto all’investitore;

- la maggior parte dei membri dell’organo di governo dell’entità è parte

correlata rispetto all’investitore;

- fanno parte del management dell’entità gli attuali o ex dipendenti

dell’investitore;

- le operazioni poste in essere dall’entità dipendono dall’investitore. È il

caso, ad esempio, dell’investitore che garantisce una parte significati-

va delle obbligazioni dell’entità o dell’investitore che controlla alcune

attività, quali licenze o marchi, essenziali per l’entità;

- una parte significativa delle attività poste in essere dall’entità coinvol-

gono l’investitore o sono svolte per conto di quest’ultimo.

L’investitore ha diritto ai rendimenti variabili dell’entità quando il rendi-

mento a lui spettante varia in relazione alla performance dell’entità. In par-

ticolare, il rendimento cui l’investitore ha diritto può essere positivo, nega-

tivo o positivo e negativo insieme6. È appena il caso di precisare che il

soggetto che controlla l’entità non può che essere unico mentre i rendi-

menti dell’entità stessa possono essere ripartiti tra una pluralità di soggetti.
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La possibilità in capo all’investitore di esercitare il proprio potere sull’entità

e il fatto che l’investitore abbia diritto ai rendimenti variabili di quest’ultima

sono condizioni necessarie ma non sufficienti affinché l’investitore controlli

l’entità stessa ai sensi del presente principio. Perché esista il controllo,

infatti, è altresì necessario che l’investitore abbia la capacità di influenzare

i rendimenti variabili dell’entità in virtù del potere esercitabile su di essa.

Per un chiarimento sulla nozione di controllo prevista dall’IFRS 10, si con-

sideri il seguente esempio.

4.3 Un esempio: il controllo associato al diritto di nominare e rimuovere

dall’incarico il management che dirige le attività rilevanti.

L’investitore A detiene il 40% dei diritti di voto di un’entità, mentre il rima-

nente 60% è detenuto da dodici investitori, ciascuno dei quali è titolare del

5% dei diritti suddetti. Un accordo tra gli azionisti conferisce all’investitore

A il diritto di nominare e rimuovere dall’incarico il management chiamato a

dirigere le attività rilevanti e di definirne la remunerazione. Tale accordo

può essere modificato solo dalla maggioranza dei 2/3 dei voti degli azioni-

sti.

In questo caso, la valutazione delle percentuali dei diritti di voto detenuti

dall’investitore A e dagli altri azionisti non è sufficiente di per sé per de-

terminare se i diritti di voto di cui l’investitore è titolare siano tali (sufficienti)

da permettergli di esercitare il proprio potere sull’entità.

Tuttavia, il diritto contrattualmente riconosciuto all’investitore A dal pre-

detto accordo di nominare e rimuovere dall’incarico chi nell’entità dirige le

attività rilevanti è condizione sufficiente per ravvisare in capo a

quest’ultimo

la possibilità di esercitare il proprio potere sull’entità.

                                                                                                                       
6 Sono esempi di rendimenti i dividendi, gli interessi sui titoli di debito emessi dall’entità, le variazioni di
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5. Le situazioni di controllo congiunto e di “influenza notevole”.

5.1 I precedenti paragrafi hanno permesso di esplicitare il contenuto, nella

prospettiva dei principi internazionali, del “rapporto di controllo”. Al fine di

puntualizzare ulteriormente tale nozione, può contribuire un ragionamento

sviluppato a contrariis, identificando i requisiti che, ove presenti, configu-

rano relazioni di “non controllo”. In particolare, si tratta: i) della fattispecie

del controllo congiunto, disciplinato dalle disposizioni dello IAS 31; ii) della

fattispecie del collegamento, disciplinato dalle disposizioni dello IAS 28.

Il controllo congiunto è disciplinata dallo IAS 31. Esso, al paragrafo 3,

punto 4, precisa che il controllo congiunto «è la condivisione, stabilita con-

trattualmente, del controllo su un’attività economica, ed esiste unicamente

quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative

all’attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il

controllo (partecipanti al controllo congiunto)».

Alla luce di questa definizione, i caratteri che qualificano la nozione di

controllo congiunto riguardano i tre profili di seguito commentati.

I) L’accordo contrattuale tra i partecipanti; si tratta di una condizione

necessaria per individuare una situazione di controllo congiunto (IAS

31.9, comma 2); l’accordo tra le parti può manifestarsi in modi diversi:

può essere formalizzato nell’atto costitutivo o nello statuto, può con-

cretizzarsi in un contratto “parasociale” o può risultare dai verbali

delle riunioni tra i partecipanti (IAS 31.10, comma 1).

II) La natura delle decisioni riservate congiuntamente ai partecipanti; di

nuovo, si tratta di una condizione necessaria: in seguito all’accordo

contrattuale, ciascuna parte deve poter assumere, insieme alle altre,

il potere di indirizzare il governo della società partecipata.

III) Il grado di condivisione delle decisioni assunte; al fine di puntualizza-

re quanto esposto al punto precedente, lo IAS 31.11,  precisa che la

fattispecie del controllo congiunto si configura solo quando, in seguito

                                                                                                                       
valore dell’investimento effettuato dall’investitore nell’entità, i benefici fiscali.
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all’accordo contrattuale, nessuna parte può, da sola, determinare la

direzione strategica della società partecipata. Il rapporto di controllo

congiunto postula quindi che la formulazione delle linee strategiche

della partecipata avvenga con il consenso unanime dei soci, in as-

senza del quale si ricade nella fattispecie del controllo oppure del

collegamento.

5.2 La nozione di collegamento è disciplinata dallo IAS 28 in via residuale ri-

spetto a quella di controllo esclusivo e di controllo congiunto: una società è

collegata quando «non è né una controllata né una partecipazione a con-

trollo congiunto» (IAS 28.2, comma 1).

Ciò premesso, la fattispecie del collegamento sussiste quando il soggetto

investitore detiene il potere di esercitare una “influenza notevole” sulle po-

litiche finanziarie e gestionali della partecipata, senza tuttavia disporre del

controllo o del controllo congiunto (IAS 28.2, comma 7).

Lo IAS 28 introduce inoltre una presunzione relativa, volta a qualificare il

limite minimo di interessenza – 20% dei voti esercitabili nell’assemblea

della partecipata – al di sopra del quale si presume sussista il collega-

mento (IAS 28, paragrafo 6, comma 1 e 2).

Lo IAS 28 indica inoltre le circostanze in grado di connotare una situazio-

ne di influenza notevole. Secondo le disposizioni del paragrafo 7,

l’esistenza di un’influenza notevole è «solitamente segnalata dal verificarsi

di una o più delle seguenti circostanze:

(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo

equivalente, della partecipata;

(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione

alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione de-

gli utili;

(c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;

(d) l’interscambio di personale dirigente; o

(e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali».
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Si tratta di precise circostanze che segnalano il potere della partecipante

di influire in misura significativa sulla definizione delle politiche finanziarie

e gestionali della partecipata, seppur in assenza dei caratteri del controllo

esclusivo e di quelli del controllo congiunto.

Da ultimo, si segnala che il Principio IAS 28, applicato nella contabilizza-

zione delle partecipazioni in società collegate, impone al redattore del bi-

lancio di fornire “un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società colle-

gate, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato d’esercizio”

(IAS 28.37 (b)).


