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La problematica delle valutazioni nelle false comunicazioni sociali  
Commissione Diritto Societario ODCEC Latina  

Premessa  

Considerate le recenti disposizioni e gli imminenti interventi giurisprudenziali sul tema delle 

false comunicazioni sociali ci si rende conto di come il dibattito sulla rilevanza delle 

“valutazioni di bilancio” susciti sempre maggior interesse tanto in dottrina quanto in 

giurisprudenza.  

  

Sentenza “Crespi”  

Sentenza del 12 novembre 2015  

Documento di analisi  

  

Inoltre il percorso delle false comunicazioni sociali incontra, nel 2016, anche i mutamenti 

normativi intervenuti all’interno della disciplina del bilancio (DL 139/2015) con un impianto 

completamente rinnovato in tema di chiarezza e comparabilità dei bilanci e, quindi, 

giocoforza di comunicazioni sociali rivolte a tutti gli stakeholders dell’azienda.  

Nel ruolo di esperti valutatori non possiamo, però, pensare alle aule di un Tribunale perché ci 

troviamo di fronte ad un foglio bianco sul quale dovremo “scrivere” una valutazione.  

Per arrivare al nesso tecnico che sussiste tra “valutazioni di bilancio” e “false comunicazioni 

sociali” non possiamo che partire dall’inquadramento normativo e, quindi, dall’art. 2423 che al 

primo comma pone l’accento sulla funzione informativa del bilancio nei confronti di soci e terzi 

e al secondo comma prevede che lo stesso “debba essere redatto con chiarezza e 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società e il risultato economico dell’esercizio”. Rileggendo la relazione ministeriale che 

accompagnava l’istituzione della norma in esame possiamo capire che “[..] l’uso dell’aggettivo 

veritiero [...] non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso 

una verità oggettiva […] ma richiedere che i redattori operino correttamente le stime e ne 
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rappresentino i risultati”. Si può affermare, quindi, che un bilancio è veritiero quando il suo 

redattore adotta un processo valutativo di tipo logico-razionale che rende il contenuto del 

bilancio attendibile.  

Il secondo cardine che completa il rapido inquadramento del tema in analisi è l’O.I.C. 11 

(Finalità e postulati di bilancio) che individua espressamente, tra i postulati del bilancio 

d’esercizio, il principio di “significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro 

presentazione in bilancio”, per effetto del quale il bilancio d’esercizio deve esporre soltanto i 

«fatti e le informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio e sul 

processo decisionale dei destinatari».  

Il principio contabile evidenzia, infatti, come il procedimento di formazione del bilancio 

implichi l’effettuazione di stime e previsioni; alla luce di ciò, la correttezza dei dati di bilancio 

non si riferisce soltanto all’esattezza aritmetica, bensì anche alla correttezza economica, alla 

ragionevolezza, all’attendibilità del risultato che viene ottenuto dall’applicazione oculata ed 

onesta dei procedimenti di valutazione adottati.  

Il tema della rilevanza, appena richiamato, rispetto ai dati esposti in bilancio è stato toccato 

anche dalla Comunità Europea che in vari documenti relativi all’armonizzazione legislativa 

definisce “rilevante” lo status dell’informazione quando la sua omissione o errata indicazione 

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio.  

Ed eccoci, quindi, arrivati alla fine del breve percorso ricognitivo che ci ha condotti a collegare 

tra loro le “valutazioni di bilancio” e “le false comunicazioni sociali”: un “triangolo 

concettuale” che mette a sistema “fatti materiali”, “rilevanza” e “stakeholders” nella 

veste di fruitori delle informazioni di bilancio e che si palesa nella L. 69/2015 che riforma gli 

artt. 2621 e 2622 del Codice Civile.  

  

Principi Italiani di Valutazione  

I Principi Italiani di valutazione (breviter PIV), dei quali vorremmo esporvi i “punti di contatto” 

col tema delle “comunicazioni sociali”, emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione, 

rappresentano un framework di riferimento per migliorare lo standard qualitativo delle 

valutazioni in generale ma, ovviamente, anche quello delle cosiddette valutazioni legali e delle 

valutazioni di bilancio e, quindi, di alcuni dei fatti materiali rilevanti per le aziende.  

L'adesione ai PIV è, per il momento, su base volontaria pertanto su un piano completamente 

diverso rispetto al codice e ai principi contabili. È auspicabile che siano presi, in futuro, in 

considerazione nella produzione normativa (almeno in alcuni casi) e, soprattutto siano tenuti in 

stretta considerazione dai regulators (Consob e Banca d'Italia in primis) nell'emanare, a loro 
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volta, linee guida e/o specifiche di tipo tecnico.  

Gli obiettivi dei PIV sono quattro:  

1. migliorare la qualità media delle valutazioni,  

2. dare agli esperti di valutazione una piattaforma comune,   

3. condividere e sviluppare strumenti in grado di accrescere la professionalità,  

4. introdurre meccanismi di enforcement di principi di valutazione e di principi di 

professionalità degli esperti di valutazione  

I concetti chiave che sottendono ai PIV sono 3  

1. chiarezza e linguaggio comune (sin dalla definizione dell'incarico per il professionista);  

2. valutazioni piene e, quindi, non limitate da vincoli di nessun tipo;  

3. spiegazioni esaustive e ragionevoli (non scenari con confidence level bassi).  

  

Le valutazioni legali  

Con il termine valutazioni legali si intendono quelle valutazioni disciplinate dal Codice Civile per 

le quali i valori oggetto di stima possono definirsi "valori convenzionali" (aumenti di capitale, 

fusioni e scissioni, conferimenti, trasformazioni, recesso). Poiché però il legislatore in molti casi 

usa il termine "valore" in senso a-tecnico e l'esperto valutatore è chiamato ad interpretare il 

disposto di legge sulla base dei principi di razionalità economica, i PIV, in questo caso, hanno 

come obiettivo primario quello della riduzione delle diversità interpretative del disposto di 

legge, richiamando i principi di razionalità economica più coerenti con il disposto stesso e che 

possano offrire garanzie di correttezza ed equità.  

Gli obiettivi di correttezza ed equità convergono, certamente, anche con il disposto 

codicistico della "rappresentazione veritiera e corretta" del bilancio in quanto tali 

valutazioni influenzeranno, comunque, in futuro, un bilancio.  

In generale le valutazioni legali rispondono allo scopo di "garanzia societaria" con particolare 

riferimento alla tutela dei soci minoritari e degli stakeholders estranei al controllo della 

società.  

Per questa ragione le valutazioni devono essere:  

• controllabili (e talvolta deve esserne verificata la congruità)  

• ripercorribili  o nelle scelte compiute in termini di assumptions, di configurazione di 

valore, di criteri di valutazione adottati  

o nei loro limiti in termini di supporti informativi o di evidenze esterne da soggetti 

terzi (organi di governo e di controllo aziendale, società di revisione, regulators)  

Tali valutazioni hanno una funzione pubblica di tutela degli interessi dei terzi oltre che delle 



parti coinvolte, devono essere, quindi:  

• sempre valutazioni piene e, quindi, non influenzate da alcun vincolo; non può sussistere 

un aumento di capitale derivante da una valutazione che ha un disclaimer infinito con tutte 

le limitazioni elencate dal Professionista; la qualità del valore determinato non è garantita 

con la presenza di limitazioni;  

• è opportuno adottare più metodiche di valutazione motivando, poi, come si giunge ad 

uno specifico risultato privilegiando l’uno o l’altro metodo oppure dando un peso ai diversi 

risultati; quando la differenza fra i valori assoluti ottenuti sulla base di più criteri è molto 

ampia, l’esperto deve ridurla selezionando i criteri per importanza e verificando la coerenza 

degli inputs utilizzati nell’applicazione dei singoli criteri. Se permane la differenza dovrà 

essere fornita un’adeguata spiegazione dei risultati che ritiene più coerenti con la finalità 

della valutazione stessa. È evidente che la media semplice dei risultati ottenuti con i vari 

metodi non garantisce il rispetto del principio dell’equità;  

• devono escludersi assumptions speciali e specificare la configurazione di valore 

ricercata proprio per garantire uno standard elevato della valutazione; nel caso di 

determinazione del rapporto di cambio nelle fusioni, ad esempio, la configurazione di valore 

da privilegiare è quella stand alone e non quella potenziale così come nel recesso bisogna 

privilegiare un valore che non rifletta i benefici attesi dalle decisioni che hanno fatto 

scattare il recesso stesso;  

• deve darsi il giusto peso ai profili di rischio che possono incidere sulla determinazione 

del valore: nel caso di scorpori di rami di aziende in difficoltà, ad esempio, siano essi scissi o 

conferiti, in altre società all’interno di un disegno di risanamento e di rilancio il profilo di 

rischio va tenuto in debita considerazione. L’esperto dovrà focalizzarsi sulle prospettive 

reddituali, finanziarie e patrimoniali e valutarne l’attendibilità;  

• dare maggiore peso alle informazioni di fonte esterna ed indipendente; è evidente che 

dai colloqui con la proprietà emergono sempre prospettive di crescita che vanno coordinate 

con quelle del mercato, tanto per fare un esempio;  

• è necessario identificare la sostanza economica dell’operazione; nel caso dei 

conferimenti, ad esempio, sotto il profilo della sostanza economica possiamo distinguere:  

o conferimenti in beneficiaria neocostituita o conferimenti in beneficiaria già 

operativa in entrambi i casi la valutazione è finalizzata a garantire i creditori e i terzi 

dell’effettiva sussistenza del capitale della conferitaria; tuttavia nel caso della 

conferitaria già operativa, il conferimento richiede anche che sia garantito nella 

valutazione un equilibrio negoziale fra valore del conferimento e valore delle nuove 

azioni emesse a servizio del conferimento; questo risponde sicuramente ad un principio 

di equità e di rappresentazione corretta del patrimonio netto della beneficiaria del 



conferimento così come della società controllante .  

Abbiamo capito, quindi, che le cosiddette valutazioni legali hanno una funzione pubblica di 

tutela degli interessi dei terzi oltre che delle parti coinvolte e per questo motivo è necessario 

elevare lo standard di qualità della valutazione stessa che, direttamente o indirettamente, 

influenzerà una o più voci di un bilancio.   

  

Le valutazioni di bilancio  

I PIV contemplano, poi, una sezione dedicata alle valutazioni di bilancio rispetto alle quali i 

principi in analisi rappresentano delle mere linee guida. I PIV non si sostituiscono, infatti, in 

nessun modo ai principi contabili né intendono interpretarli ma si limitano ad identificare le 

regole che l’esperto di valutazione dovrebbe seguire per garantire l’osservanza su basi 

professionali dei principi contabili stessi. Le stime di valore effettuate a fini di bilancio 

richiedono sempre l’esercizio di un giudizio ed è responsabilità dell’esperto garantire che il 

giudizio stesso sia considerato formulando tutti i fatti e le circostanze rilevanti. La qualità della 

stima aumenta se vengono rispettati questa serie di principi di valutazione che garantiscono una 

valutazione obiettiva, competente e non distorta.  

L’esperto valutatore deve essere consapevole che i fruitori finali della sua valutazione non sono 

i suoi committenti ma i fruitori del bilancio stesso. L’attenzione a questo ruolo si traduce 

nell’adozione di un adeguato scetticismo professionale nello svolgimento del proprio incarico e 

al limite alla rinuncia dell’incarico quando le limitazioni poste dal committente possano 

generare fraintendimenti sul ruolo e sull’attività compiuta dall’esperto.  

Rispetto alle valutazioni di altro tipo, in quelle per il bilancio, l’esperto deve essere in grado di 

illustrare tutti i passaggi del percorso seguito ma anche, verso alcuni soggetti (es. revisori) il file 

di calcolo vero e proprio.  

Le valutazioni di bilancio partono, ovviamente, con la corretta individuazione dell’oggetto da 

valutare e dei principi contabili di riferimento; valgono, poi, le stesse considerazioni fatte 

precedentemente per le valutazioni legali a cui dobbiamo aggiungere alcune peculiarità:  

• esistendo la necessità, in molti casi, di ripetere queste valutazioni nel tempo (es. 

impairment test per le immateriali), l’esperto dovrà porre la propria attenzione anche 

alla continuità dei criteri di valutazione adottati e agli scostamenti tra risultati attesi 

nella precedente valutazione e risultati effettivamente conseguiti;  

• un importante riferimento è dato dal prezzo di acquisto che ha generato 

l’iscrizione in bilancio (es. partecipazione); l’esperto dovrà tener conto del criterio di 

valutazione adottato e dovrà verificarlo anche quando si tratti di una valutazione 

relativa (es. multiplo dell’ebitda – sconto di minoranza).  



 

Possiamo concludere, quindi, che i PIV disegnano una piattaforma a disposizione dell’esperto 

che si trova a dover valutare voci di bilancio e redigere una relazione di valutazione; il 

professionista deve porsi 4 domande chiave:  

a) perché si redige la valutazione,  

b) che cosa si sta valutando,  

c) come si sta valutando,  

d) per chi è rilevante il valore stimato.  

I PIV sono, pertanto, una base per costruire una branchia di specializzazione attraverso un 

miglioramento degli standard qualitativi anche nel caso delle valutazioni legali e delle 

valutazioni a fini di bilancio; l’adozione di elevati standard qualitativi porta all’accrescimento 

della fiducia da parte dei diversi fruitori del bilancio e, quindi, ad una migliore qualità delle 

comunicazioni sociali.  

 


