
Accordi fuori bilancio (1)

La novella introdotta dal Dlgs 173/2008 ha ulteriormente interessato la nota integrativa.

In particolare a seguito dell’introduzione nell’art. 2427 del c.c. del nuovo numero 22-ter

la nota integrativa del bilancio 2009 dovrà contenere le informazioni relative agli 

«accordi fuori bilancio».

Si tratta di accordi, o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo 

stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare benefici 

significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo di eventuale 

appartenenza. 

Per meglio comprendere cosa intende il legislatore con la dizione “accordi fuori 

bilancio” è opportuno fare riferimento ad alcuni esempi contenuti nella direttiva 

2006/46/CE. 

Tale direttiva precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di 

una o più società veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attività off-shore destinate 

a perseguire tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Gli esempi indicati 

dalla Direttiva riguardano:

- disposizioni per la ripartizione di rischi e benefici od obblighi derivanti da contratti 

di factoring; 

- accordi combinati di vendita e riacquisto, diversi da quelli già previsti dagli artt. 

2424-bis e 2425-bis del codice civile; 

- disposizioni in merito al deposito di merci;

- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro 

o meno della merce, quali ad esempio i cosiddetti contratti “take or pay”, in genere 

pluriennali, in base ai quali un’impresa è obbligata a ritirare un certo quantitativo –

per esempio annuo – a prezzo prefissati e, in caso di mancato ritiro, paga comunque 

il prezzo della merce non ritirata;
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- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust;

- beni impegnati; 

- disposizioni di leasing operativo; 

- servizi esternalizzati (outsourcing) ed altre operazioni analoghe.

In base al nuovo numero 22-ter dell’articolo 2427 cod. civ., le informazioni relative agli 

accordi fuori bilancio riguardano:

- natura; e

- obiettivo economico

con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione 

che rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e che l’indicazione sia 

necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 

della società.

L’informativa in oggetto, collocata nel numero 22-ter dell’articolo 2427, costituisce 

integrazione delle informazioni richieste dal numero 9 del medesimo articolo.

Tale disposizione è relativa alle informazioni sugli impegni i cui effetti non risultano 

dallo stato patrimoniale e alle notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei 

conti d’ordine, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società, con specificazione di quelli relativi a imprese controllate, 

collegate, controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Le indicazioni richieste dall’articolo 2424, comma 3, del codice civile, relative alla 

iscrizione in calce allo stato patrimoniale dei conti d’ordine riguardano, invece, le 

garanzie prestate direttamente o indirettamente con indicazione separata di quelle 

prestate a favore (Rectius: nell’interesse) di imprese controllate e collegate controllanti 

ed imprese sottoposta al controllo di quest’ultime. Per una loro analisi e disciplina si 

rinvia all’OIC 22 “Conti d’ordine”.

In ogni caso, la nuova disposizione riguarda non solo i rischi a carico dell’impresa, ma 

anche i benefici che l’impresa può conseguire dall’accordo

     



Per i bilanci in forma abbreviata l'informativa sugli accordi fuori bilancio riguarda 

natura e obiettivo economico degli stessi e non anche gli effetti patrimoniali, finanziari 

ed economici.
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