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Il decreto anti-crisi (più specificamente l’art. 15, c. 13, del D.L. 29 
novembre 2008, n. 185) ha stabilito che i soggetti che redigono il 
bilancio di esercizio secondo il dettato del Codice civile (artt. 
2423 e segg.) e, quindi, che non adottano i principi contabili in-
ternazionali (IAS) “possono”, nell’esercizio in corso alla data di 
entrata in vigore dello stesso decreto, “valutare i titoli non desti-
nati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al lo-
ro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, 
ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente 
approvati anziché al valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato”. Ciò “fatta eccezione per la perdite 
di carattere durevole”.  

In altri termini, ai fini della redazione del bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2008 è possibile non svalutare i titoli iscritti (iscrivi-
bili) nell’attivo circolante qualora il loro valore di iscrizione 
nell’ultimo bilancio (di costo) sia superiore al valore di realizza-
zione desumibile dall’andamento del mercato, salvo non si tratti 
di perdite di valore che debbano ritenersi durevoli.  

Quanto stabilito dal predetto decreto consente una significativa 
deroga al principio della prudenza a cui ci si deve informare in 
sede di valutazione dei titoli iscrivibili nell’attivo circolante. Tut-
tavia, ciò non esclude, ma anzi comporta significative responsa-
bilità in capo ai redattori del bilancio di esercizio. 
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Il criterio di valutazione dei titoli 

Il dettato civilistico (art. 2426, c. 1, n. 9, del Codice civile) stabili-
sce che i titoli iscrivibili nell’attivo circolante e, quindi, tutti quei 
titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio a-
ziendale quali ad esempio le obbligazioni, i titoli di stato, le a-
zioni (quotate o non quotate) e le quote di società a 
responsabilità limitata devono essere iscritti in bilancio al costo 
di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile 
dall’andamento del mercato, se minore.  

In altri termini, qualora alla fine dell’esercizio si possedessero 
obbligazioni o azioni il cui costo di acquisto o di iscrizione nel 
bilancio di esercizio precedente fosse superiore al valore che si 
riuscirebbe a realizzare dalla loro vendita sul mercato (ipotiz-
zando astrattamente che ciò avvenga alla data di chiusura 
dell’esercizio), queste dovrebbero essere iscritte nel bilancio a 
quest’ultimo valore (più basso rispetto al primo) rilevando così 
la perdita di valore.  

Concretamente, qualora nell’esercizio si fossero acquistate azioni 
al costo di euro 2,50 ed il loro valore di borsa alla data di chiusu-
ra dell’esercizio fosse pari ad euro 2,00, a quest’ultimo valore 
(cioè ad euro 2,00) le predette azioni devono essere iscritte in bi-
lancio; ciò prescindendo da ogni considerazione in merito alla 
perdurabilità o meno di questo minor valore rispetto a quello di 
acquisto.  

Il principio della prudenza 

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella re-
gola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere 
contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitiva-
mente realizzate devono essere riflesse in bilancio; infatti, come 
previsto dall’art. 2423-bis, comma 1, n. 2 e n. 4, del Codice civile, 
si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di 
chiusura dell’esercizio e si deve tener conto dei rischi e delle 
perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura dello stesso. 
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In detto principio trova giustificazione il criterio di valutazione 
dei titoli di cui sopra ed in particolare il fatto che le perdite deb-
bano essere iscritte in bilancio ancorché non realizzate ovvero 
non di carattere durevole.  

La deroga prevista dal decreto anti-crisi 

Da quanto sopra è chiaro che in caso sia di perdite durevoli che 
di perdite temporanee di valore dei titoli iscrivibili nell’attivo 
circolante le perdite stesse debbono essere iscritte in bilancio.  

In una situazione di turbolenza dei mercati finanziari come quel-
la che si sta vivendo oramai da parecchi mesi e che si è palesata, 
e continua tutt’ora a palesarsi, con un crollo indiscriminato e tal-
volta ingiustificato del valore di mercato dei titoli (obbligaziona-
ri, ma soprattutto azionari) quotati, la maggior parte delle 
imprese che alla chiusura dell’esercizio detengono titoli iscrivibi-
li nell’attivo circolante si vedrebbero costrette a rilevare in bilan-
cio ingenti perdite ancorché non definitivamente realizzate e, 
quindi, prescindendo dal carattere durevole o meno di queste. 
Ciò con conseguenze talvolta talmente gravi che potrebbero mi-
nare la prospettiva della continuazione dell’attività; infatti, la 
valutazione dell’attitudine a continuare l’attività d’impresa non 
può prescindere dal fatto che la stessa può venir meno anche per 
perdite derivanti dai costi della gestione finanziaria o da soprav-
venienze passive.  

Il decreto anti-crisi emanato lo scorso novembre cerca di porre 
parziale rimedio alle predette conseguenze che potrebbero gra-
vare in capo ad alcune imprese a seguito dell’iscrizione nel loro 
bilancio dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel 
loro patrimonio al valore di mercato anziché al costo di acquisto 
(ovvero di iscrizione nel bilancio dell’esercizio precedente).  

Il decreto anti-crisi, come anticipato, in deroga al principio della 
prudenza e, quindi, allo stesso criterio di valutazione dettato dal 
Codice civile, permette di non iscrivere in bilancio le perdite non 
aventi carattere di permanenza (quelle cioè ritenute temporanee) 
valutando i titoli al costo anziché al valore di mercato.  
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Purtuttavia, l’applicazione della predetta deroga non è scevra da 
specifiche problematiche e conseguenze.  

Le connesse problematiche 

Il decreto anti-crisi stabilisce che la predetta deroga al principio 
della prudenza non riguarda quei titoli per i quali la perdita ri-
sultante dalla differenza tra il loro valore di costo ed il loro valo-
re di mercato abbia carattere durevole. Conseguentemente, 
l’applicazione della deroga presuppone necessariamente la valu-
tazione del carattere durevole o meno della predetta perdita. E 
tale valutazione spetta ai redattori del bilancio di esercizio.  

Gli amministratore della società che alla fine dell’esercizio risulta 
detentrice di titoli iscrivibili nell’attivo circolante in quanto non 
destinati a permanere durevolmente nel suo patrimonio si do-
vranno, quindi, far carico del difficile, complesso e quanto mai 
gravoso compito di valutare se la perdita di valore di questi deb-
ba ritenersi temporanea ovvero abbia carattere durevole. È chia-
ramente evidente come in relazione ad alcune società le 
responsabilità in capo agli amministratori possano divenire si-
gnificative ovvero tali da giustificare la necessità di conferire 
mandati specifici a consulenti esterni per specifiche valutazioni. 
Sia concesso comunque osservare come sia altrettanto difficile e 
complesso dimostrare il contrario e cioè che la perdita non era 
temporanea, ma aveva carattere durevole; e ciò non alla luce del-
le informazioni disponibili successivamente, ma sempre di quelle 
disponibili al momento in cui è stata effettuata la valutazione.  

In relazione a quanto sopra si osserva da ultimo, ma non per 
questo di minor importanza, che talvolta è sostanzialmente ri-
conducibile sempre agli amministratori la decisione di detenere 
obbligazioni, azioni, ecc. a titolo permanente ovvero temporaneo 
nel patrimonio nella società. Intuitive le conseguenze in termini 
di valutazione in bilancio di queste obbligazioni, azioni, ecc. se-
condo il dettato civilistico ovvero in applicazione della deroga a 
questo concessa dal decreto anti-crisi.  
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crisi potrebbe portare a un rafforza-
mento della nostra economia. Per que-
sto - ha aggiunto - è urgente realizzare
quelle riforme che Confindustria ri-
chiede da anni: la concorrenza, l’istru-
zione, i tagli alla spesa pubblica impro-
duttiva, la riforma del welfare. Ci sono
ancora troppi enti inutili, la spesa so-
ciale è troppo sbilanciata sulle pensio-
ni. Il provvedimento assunto dal Gover-
no recentemente presenta degli aspetti
positivi, ma non basta. La riduzione
dell’IRAP, gli aiuti fiscali e gli aiuti di-
retti alle famiglie più deboli, sono pun-
ti importanti ma le misure indicate non

sono sufficienti. Si deve fare di più re-
lativamente a questi temi e si deve fare
di più per fronteggiare la restrizione
del credito. Per quanto riguarda gli am-
mortizzatori sociali - ha proseguito -
servono più risorse, in particolare per i
lavoratori atipici che sono i più deboli,
rimodulando i finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo, poi c’è l’aspetto del
credit crunch: la situazione negli ultimi
mesi è peggiorata. Bisogna andare
avanti rendendo operativo il Decreto
del Governo che prevede la sottoscri-
zione da parte pubblica di obbligazioni
bancarie. Una soluzione questa che, se-

condo Confindustria, in questa situazio-
ne di crisi di liquidità non è sufficien-
te”. Per la Marcegaglia, infatti, bisogna
anche poter scontare i crediti presso le
banche ma per far questo - ha sottoli-
neato - “serve una volontà forte di Asso-
nime e ABI e anche un coinvolgimento
della Cassa depositi e prestiti”. 
Infine, la Presidente ha parlato anche
di infrastrutture e incentivi fiscali. “Bi-
sogna aprire i cantieri immediatamen-
te, per avere un’azione anticiclica nei
prossimi mesi. Condivido una rimodu-
lazione del Fas (Fondo aree sottoutiliz-
zate) e bisogna evitare la dispersione

degli interventi - ha detto - sollecitan-
do il Governo ad agire sulla cassa e non
sulla competenza per avere subito i sol-
di. Una considerazione, questa, che va-
le anche per misure fiscali agevolate su
cui Confindustria insiste per chi inve-
ste in ricerca, innovazione, efficienza
energetica e nuove tecnologie. 
Usciremo dalla crisi - ha terminato la
Presidente - il nostro sistema manifat-
turiero è solido, le imprese hanno inno-
vato e si sono ristrutturate. Dobbiamo
superare i nostri vizi di sistema Paese,
facendo le riforme, per migliorare ed
essere più competitivi”.

Decreto anti-crisi e redazione
del bilancio di esercizio

Possibile deroga alla “prudenza” nella valutazione dei titoli

I l decreto anti-crisi (più specificamen-
te l’art. 15, c. 13, del D.L. 29 novem-
bre 2008, n. 185) ha stabilito che i

soggetti che redigono il bilancio di eser-
cizio secondo il dettato del Codice civile
(artt. 2423 e segg.) e, quindi, che non
adottano i principi contabili internazio-
nali (IAS) “possono”, nell’esercizio in
corso alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto, “valutare i titoli non de-
stinati a permanere durevolmente nel lo-
ro patrimonio in base al loro valore di
iscrizione così come risultante dall’ulti-
mo bilancio o, ove disponibile, dall’ulti-
ma relazione semestrale regolarmente
approvati anziché al valore di realizza-
zione desumibile dall’andamento del
mercato”. Ciò “fatta eccezione per la
perdite di carattere durevole”. 
In altri termini, ai fini della redazione
del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2008 è possibile non svalutare i titoli
iscritti (iscrivibili) nell’attivo circolante
qualora il loro valore di iscrizione nel-
l’ultimo bilancio (di costo) sia superiore
al valore di realizzazione desumibile dal-
l’andamento del mercato, salvo non si
tratti di perdite di valore che debbano ri-
tenersi durevoli. 
Quanto stabilito dal predetto decreto
consente una significativa deroga al
principio della prudenza a cui ci si deve
informare in sede di valutazione dei tito-
li iscrivibili nell’attivo circolante. Tutta-
via, ciò non esclude, ma anzi comporta
significative responsabilità in capo ai re-
dattori del bilancio di esercizio.

IIll ccrriitteerriioo ddii vvaalluuttaazziioonnee ddeeii ttiittoollii
Il dettato civilistico (art. 2426, c. 1, n. 9,
del Codice civile) stabilisce che i titoli
iscrivibili nell’attivo circolante e, quindi,
tutti quei titoli non destinati a permane-
re durevolmente nel patrimonio azienda-
le quali ad esempio le obbligazioni, i ti-
toli di stato, le azioni (quotate o non quo-
tate) e le quote di società a responsabi-
lità limitata devono essere iscritti in bi-
lancio al costo di acquisto ovvero al va-
lore di realizzazione desumibile dall’an-

damento del mercato, se minore. 
In altri termini, qualora alla fine dell’e-
sercizio si possedessero obbligazioni o
azioni il cui costo di acquisto o di iscri-
zione nel bilancio di esercizio preceden-
te fosse superiore al valore che si riusci-
rebbe a realizzare dalla loro vendita sul
mercato (ipotizzando astrattamente che
ciò avvenga alla data di chiusura dell’e-
sercizio), queste dovrebbero essere
iscritte nel bilancio a quest’ultimo valo-
re (più basso rispetto al primo) rilevando
così la perdita di valore. 
Concretamente, qualora nell’esercizio si
fossero acquistate azioni al costo di euro
2,50 ed il loro valore di borsa alla data di
chiusura dell’esercizio fosse pari ad euro
2,00, a quest’ultimo valore (cioè ad euro
2,00) le predette azioni devono essere
iscritte in bilancio; ciò prescindendo da
ogni considerazione in merito alla perdu-
rabilità o meno di questo minor valore ri-
spetto a quello di acquisto. 

IIll pprriinncciippiioo ddeellllaa pprruuddeennzzaa
Il principio della prudenza si estrinseca
essenzialmente nella regola secondo la
quale profitti non realizzati non devono
essere contabilizzati, mentre tutte le per-
dite anche se non definitivamente realiz-
zate devono essere riflesse in bilancio;
infatti, come previsto dall’art. 2423-bis,
comma 1, n. 2 e n. 4, del Codice civile,
si possono indicare esclusivamente gli
utili realizzati alla data di chiusura del-
l’esercizio e si deve tener conto dei rischi
e delle perdite di competenza dell’eser-
cizio anche se conosciuti dopo la chiusu-
ra dello stesso.
In detto principio trova giustificazione il
criterio di valutazione dei titoli di cui so-
pra ed in particolare il fatto che le perdi-
te debbano essere iscritte in bilancio an-
corché non realizzate ovvero non di ca-
rattere durevole. 

LLaa ddeerrooggaa pprreevviissttaa ddaall ddeeccrreettoo 
aannttii--ccrriissii
Da quanto sopra è chiaro che in caso sia
di perdite durevoli che di perdite tempo-

ranee di valore dei titoli iscrivibili nel-
l’attivo circolante le perdite stesse deb-
bono essere iscritte in bilancio. 
In una situazione di turbolenza dei mer-
cati finanziari come quella che si sta vi-
vendo oramai da parecchi mesi e che si
è palesata, e continua tutt’ora a palesar-
si, con un crollo indiscriminato e talvol-
ta ingiustificato del valore di mercato dei
titoli (obbligazionari, ma soprattutto
azionari) quotati, la maggior parte delle
imprese che alla chiusura dell’esercizio
detengono titoli iscrivibili nell’attivo cir-
colante si vedrebbero costrette a rilevare
in bilancio ingenti perdite ancorché non
definitivamente realizzate e, quindi, pre-
scindendo dal carattere durevole o meno
di queste. Ciò con conseguenze talvolta
talmente gravi che potrebbero minare la
prospettiva della continuazione dell’atti-
vità; infatti, la valutazione dell’attitudine
a continuare l’attività d’impresa non può
prescindere dal fatto che la stessa può
venir meno anche per perdite derivanti
dai costi della gestione finanziaria o da
sopravvenienze passive. 
Il decreto anti-crisi emanato lo scorso
novembre cerca di porre parziale rime-
dio alle predette conseguenze che po-
trebbero gravare in capo ad alcune im-
prese a seguito dell’iscrizione nel loro bi-
lancio dei titoli non destinati a permane-
re durevolmente nel loro patrimonio al
valore di mercato anziché al costo di ac-
quisto (ovvero di iscrizione nel bilancio
dell’esercizio precedente). 
Il decreto anti-crisi, come anticipato, in
deroga al principio della prudenza e,
quindi, allo stesso criterio di valutazione
dettato dal Codice civile, permette di
non iscrivere in bilancio le perdite non
aventi carattere di permanenza (quelle
cioè ritenute temporanee) valutando i ti-
toli al costo anziché al valore di mercato. 
Purtuttavia, l’applicazione della predetta
deroga non è scevra da specifiche pro-
blematiche e conseguenze. 

LLee pprroobblleemmaattiicchhee ccoonnnneessssee 
Il decreto anti-crisi stabilisce che la pre-

detta deroga al principio della prudenza
non riguarda quei titoli per i quali la per-
dita risultante dalla differenza tra il loro
valore di costo ed il loro valore di merca-
to abbia carattere durevole. Conseguen-
temente, l’applicazione della deroga pre-
suppone necessariamente la valutazione
del carattere durevole o meno della pre-
detta perdita. E tale valutazione spetta ai
redattori del bilancio di esercizio. 
Gli amministratori della società che alla
fine dell’esercizio risulta detentrice di ti-
toli iscrivibili nell’attivo circolante in
quanto non destinati a permanere dure-
volmente nel suo patrimonio si dovran-
no, quindi, far carico del difficile, com-
plesso e quanto mai gravoso compito di
valutare se la perdita di valore di questi
debba ritenersi temporanea ovvero abbia
carattere durevole. È chiaramente evi-
dente come in relazione ad alcune so-
cietà le responsabilità in capo agli am-
ministratori possano divenire significati-
ve ovvero tali da giustificare la necessità
di conferire mandati specifici a consu-
lenti esterni per specifiche valutazioni.
Sia concesso comunque osservare come
sia altrettanto difficile e complesso di-
mostrare il contrario e cioè che la perdi-
ta non era temporanea, ma aveva caratte-
re durevole; e ciò non alla luce delle
informazioni disponibili successivamen-
te, ma sempre di quelle disponibili al
momento in cui è stata effettuata la valu-
tazione. 
In relazione a quanto sopra si osserva da
ultimo, ma non per questo di minor im-
portanza, che talvolta è sostanzialmente
riconducibile sempre agli amministratori
la decisione di detenere obbligazioni,
azioni, ecc. a titolo permanente ovvero
temporaneo nel patrimonio nella società.
Intuitive le conseguenze in termini di va-
lutazione in bilancio di queste obbligazio-
ni, azioni, ecc. secondo il dettato civilisti-
co ovvero in applicazione della deroga a
questo concessa dal decreto anti-crisi.

Tiziano Sesana 
Dottore Commercialista 
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