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1. Introduzione

Nella panoramica aziendale attuale, i gruppi d’impresa rappresentano sicuramente 
uno dei fenomeni più importanti ed interessanti della moderna realtà economica e 
giuridica, sia a livello nazionale che a livello internazionale. 

Da un punto di vista prettamente economico il gruppo rappresenta, in genere, la 
risultante dei seguenti obiettivi perseguiti:

• Ottenere un’adeguata razionalizzazione ed un miglior efficientamento del  
 sistema produttivo aziendale;
• Operare con una governance diversificata che dirige e coordina le imprese  
 partecipate per la loro valorizzazione 
• Ottimizzare le risorse organizzative interne;
• Diversificare ed abbattere i differenti rischi cui può andare incontro   
 un’impresa;
• Ridurre e contenere i costi, sia fissi che variabili;
• Favorire ed incentivare, anche tramite la fiscalità di vantaggio per il   
 reinvestimento delle risorse economiche generate;
• Ampliare ed estendere la presenza delle imprese partecipate sui mercati   
 soprattutto internazionali.

Da un punto di vista giuridico il gruppo, che rappresenta un insieme di società 
formalmente distinte tra di loro, può operare attraverso l’assunzione, da parte di una 
holding, di un’attività di direzione unitaria. ancorché le entità giuridiche appartenenti 
allo stesso gruppo conservino la loro autonomia patrimoniale, giuridica e di 
governance.

Nella presente circolare sarà, dapprima, data una visione generale e concettuale dei 
gruppi d’impresa e degli enti di investimento, per poi affrontare la fattispecie 
dell’attività di direzione e coordinamento, offrendo una ricognizione generale della 
normativa. Attraverso tale norma, il legislatore, con la riforma del diritto societario, 
ha introdotto per la prima volta il concetto di gruppo d’impresa, precedentemente 
assente all’interno del quadro normativo italiano, a causa, soprattutto, della sua 
complessità. Successivamente, saranno evidenziati gli aspetti derivanti dalla 
costituzione di una holding PIR compliant stante gli interessanti vantaggi fiscali 
offerti da un gruppo di imprese che consentono lo sfruttamento dei piani individuali 
di risparmio (PIR).
 
Infine, sarà effettuata una disamina delle modifiche apportate alla redazione del 
bilancio sotto forma di micro imprese, in seguito all’introduzione del comma 5 
dell’art. 2435-ter ed un commento agli interpelli 177 e 178 dell’Agenzia delle Entrate, 
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circa il test di prevalenza delle holding.

2. La centralità dei gruppi per l’espansione e la  
 crescita delle società anche attraverso la   
 direzione e il coordinamento

L’attività di direzione e coordinamento, o comunque, in via più generica, la direzione 
unitaria stabilita dalla capogruppo, nonostante la sua complessità, è spesso 
sottovalutata, sia dagli imprenditori in fase di costituzione di un gruppo, sia anche da 
parte del legislatore. 

Il gruppo societario rappresenta una pluralità di imprese, prevalentemente 
organizzate in forma societaria, alle quali corrisponde un distinto settore di attività, o 
una diversa fase del processo produttivo. Generalmente operano tutte sotto la 
direzione unitaria della capogruppo, la quale coordina e gestisce unitariamente le varie 
componenti del gruppo mediante un’unica e comune strategia economica. Il ruolo 
della holding all’interno delle partecipate è di centrale importanza, in quanto permette 
la creazione e lo sfruttamento di quelle sinergie che consentono al gruppo stesso di 
acquisire sostanziali vantaggi competitivi.

Si parla del gruppo societario come di un fenomeno caratterizzato dall’unitarietà 
economica della sua attività, in contrapposizione alla molteplicità giuridica delle sue 
componenti, che mantengono la loro personalità giuridica e quindi la loro autonomia 
patrimoniale e gestionale rispetto all’operato complessivo che svolgono in attuazione 
dell’oggetto sociale. Infatti, nella letteratura economica, si è soliti definire il gruppo 
come un insieme di unità produttive, o meglio di imprese giuridicamente autonome, 
operanti in modo coordinato per il raggiungimento di un fine comune, e controllate 
direttamente o indirettamente da un unico soggetto economico. In tal senso il modello 
organizzativo del gruppo risponde ad esigenze di razionalizzazione e di maggiore 
efficienza del sistema produttivo, a fronte dell’evoluzione e dei cambiamenti che la 
nuova società post-industriale ha contribuito a determinare sul mercato e sulle sue 
regole. 

Partendo dall’unitarietà del disegno economico raggiungibile per il tramite del gruppo 
societario, si può constatare come questa forma organizzativa dell’impresa sia idonea 
a soddisfare l’esigenza della concentrazione, cioè la creazione di sinergie e di 
economie di scala che permettano, tramite il collegamento economico e funzionale 
delle singole società operanti sotto una sola e comune strategia, di configurarsi 
all’interno del mercato come un’unica aggregazione stabile ed organica. Proseguendo 
con la seconda caratteristica, ovvero la distinta soggettività giuridica e pertanto 
l’autonomia patrimoniale, emerge, innanzitutto, il vantaggio proveniente dalla 
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diversificazione dei rischi derivanti dai diversi settori o singoli mercati all’interno dei 
quali le singole aggregate si trovano ad operare: infatti rispetto alla singola attività 
economica svolta, la società controllata risponde autonomamente dei propri debiti, 
senza che questi ultimi possano impattare sul bilancio delle altre società facenti parte 
del medesimo gruppo o della holding capogruppo.

In conclusione, dunque, può dirsi che il decentramento organizzativo e gestionale 
legato all’autonomia patrimoniale e giuridica delle società del gruppo, permette, alle 
singole società, di operare in settori eterogenei di mercato, ma anche in diversi 
ordinamenti, e dunque di poter adattarsi alla regolamentazione o disciplina giuridica 
che di volta in volta risulta maggiormente conveniente.

2.1. Introduzione all’attività di direzione e    
 coordinamento delle holding

Stante la detenzione di partecipazione al capitale di altre imprese, la holding è 
un’entità che può svolgere, su una o più società partecipate, il ruolo di direzione e di 
coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile. Tale attività, 
presunta in capo alla holding che detiene il controllo di una o più partecipate può 
essere svolta, ai sensi dell’art. 2497-septies del codice civile, anche nei confronti di 
società di cui non possieda il controllo. 

Una prima riflessione riguarda la circostanza secondo cui l’esercizio dell’attività di 
direzione e coordinamento verso le società partecipate, non solo per presunzione ma 
anche in virtù di un contratto, esercitata da parte della holding genera una vera e 
propria attività aziendale svolta dalla capogruppo. Diversamente, qualora la holding 
gestisca solo ed esclusivamente diritti patrimoniali ed amministrativi al fine di poter 
ottenere, per esempio, dividendi o deliberare operazioni straordinarie, ovvero la 
sostituzione degli amministratori, allora ci troveremmo in presenza di un’attività 
esercitata in corrispondenza all’esecuzione del contratto plurilaterale societario 
stipulato tra soci e i cui contenuti sono riportati nelle clausole statuarie, che non 
conferisce alla holding una vera e propria veste aziendale laddove la stessa si qualifichi 
come holding “pura” senza svolgere alcuna attività aziendale. A tal fine non è 
comunque superfluo approfondire la circostanza secondo cui la holding che non 
eserciti la direzione e il coordinamento, pur essendo priva dell’organizzazione di 
mezzi, ancorché immateriali, che configurano l’azienda, nel caso in cui trasferisca la 
sede all’estero resti, secondo interpretazione dell’agenzia delle Entrate comunque 
assoggettata ad exit tax ai sensi dell’articol0 166 del TUIR. Ciò tenuto conto che senza 
il rilascio della stabile organizzazione nel territorio dello Stato non sarebbe consentito 
dimostrare l’assenza di un trasferimento di attività, tra cui anche quella eventuale di 
direzione e coordinamento atteso che la holding che attraverso il trasferimento 
nonsarà più soggetto di diritto nel nostro Stato non potrà dimostrare di non svolgere 
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alcuna attività da dover consolidare nella stabile organizzazione del paese da cui si 
trasferisce. Tuttavia su questo aspetto delicato sul quale prassi e giurisprudenza sono 
già intervenute si richiede un chiarimento volto a stabilire con certezza se e quale 
materia imponibile possa genere il trasferimento all’estero di una holding pura che si 
limiti esclusivamente ad a esercitare i diritti di voto in assemblea. 
Al fine di comprendere meglio il funzionamento dei gruppi è anche opportuno 
distinguere tra la holding apicale, posta al vertice del gruppo inteso nel suo complesso, 
e la o le eventuali subholding, che gestiscono e coordinano le diverse società controllate 
e che sono però contemporaneamente partecipate e coordinate dalla holding apicale. 
Sulla base dell’art. 2497 del Codice Civile, si può affermare che, oltre alla gestione della 
governance sotto profili più complessi dettati da esigenze complesse, la prima esercita 
l’azione di direzione e coordinamento nel suo interesse imprenditoriale e per il proprio 
sviluppo mentre la subholding la esercita nell’interesse imprenditoriale delle società 
partecipate. In questo modo, la struttura che si viene a creare con la costituzione di una 
holding è quella di una piramide al cui vertice è posta la società madre o capogruppo 
(chiamata anche parent), ad un livello intermedio le subholding e al di sotto le società 
figlie o controllate (le cosiddette subsidiary), secondo una filiera che parte dagli 
shareholder di riferimento della holding apicale fino all’esercizio dei diritti del socio 
holding e del socio subholding, rispettivamente attraverso i propri organi esecutivi.

Ulteriore distinzione indispensabile, al fine di poter effettuare un’approfondita 
disamina di tali soggetti, è quella tra holding pure ed impure. Come già detto, nelle 
holding pure, o finanziarie, non è presente né l’attività produttiva o lo scambio di beni 
e servizi né le funzioni di direzione e coordinamento verso le partecipate, poiché la 
loro funzione è svolta esclusivamente attraverso l’espressione del diritto di voto in 
assemblea. È appena il caso di prendere atto che, secondo quanto stabilito all’art. 2476 
c.c., tale attività di espressione di voto assume connotati diversi a seconda se si tratti di 
partecipate sotto la forma di S.p.A. ovvero di S.r.l., tenuto conto che il socio della S.r.l. 
può sempre chiedere, ai sensi del suddetto articolo, di essere informato circa la 
gestione svolta dall’organo amministrativo.

Le holding miste (dette anche operative), viceversa, insieme all’attività di gestione 
finanziaria, conducono anche attività industriali o commerciali e attività connesse e 
strumentali, ovvero attività produttive o di scambio di servizi, accanto ad una funzione 
di direzione e coordinamento nei confronti delle società aderenti.

Oltre alle holding finanziarie e miste, esistono poi altre tipologie e sottocategorie di 
holding, tra cui:
• Le investment holding, vale a dire holding e enti di investimento che   
 acquisiscono partecipazioni allo scopo di ottenere dividendi e capital gain,  
 senza però dover controllare e gestire il capitale delle società figlie;
• Le holding gestorie o settoriali, le quali possono avere sia natura finanziaria  
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 che operativa e, inoltre, riuniscono società con business strategicamente   
 interdipendenti (ad esempio, quelle che operano in settori complementari) al  
 fine di gestirle in modo sinergico;
• Le subholding, tipicamente di natura finanziaria, che si interpongono tra una  
 società capogruppo e le varie società figlie operanti nello stesso settore. Nei  
 gruppi più grandi, non è raro che l’attività della holding venga esercitata   
 tramite una o più subholding;
• Le holding di famiglia, i cui soci sono membri della stessa famiglia o ramo  
 familiare. Il controllo societario, in questa fattispecie, si concentra nelle mani  
 del fondatore (o dei fondatori), il quale conferisce alla holding le proprie quote  
 o azioni detenute nelle subsidiary operative che, in questo modo, possono  
 essere gestite in modo unitario ed accentrato. Questa tipologia di holding è  
 particolarmente importante in Italia, dove è in assoluto la più diffusa. Il tessuto  
 economico e produttivo italiano, infatti, è in gran parte costituito da imprese a  
 guida familiare e moltissime di queste sono di piccola o media dimensione (le  
 cosiddette PMI). La costituzione di una holding familiare, in quest’ottica,  
 risulta essere una valida soluzione al problema, sempre più attuale, del   
 passaggio generazionale. Infatti, i vantaggi risiedono soprattutto nella   
 possibilità di gestire la transizione riducendo al minimo le conflittualità   
 familiari, che sono spesso causa di rallentamenti, se non addirittura di   
 paralisi, dell’attività produttiva. Pianificare il trasferimento di capitale e delle  
 responsabilità gestionali di un’azienda attraverso lo strumento della holding e  
 del patto di famiglia consente, inoltre, di separare gli interessi di quanti, tra gli  
 eredi, siano realmente interessati e pronti ad affrontare una gestione attiva  
 dell’impresa, da quelli che guardano ai soli redditi derivanti dalla detenzione di  
 partecipazioni ma non interessati alle scelte di amministrazione.

3. Analisi della normativa inerente all’attività di  
 direzione e coordinamento

L’ impianto normativo della direzione e coordinamento è composto di sette articoli (da 
2497 a 2497-septies) in cui si evince sin da subito il carattere fondamentale di un 
determinato profilo del fenomeno, ovvero quello della responsabilità della capogruppo 
nei confronti dei creditori e dei soci di minoranza delle società eterodirette, qualora 
non siano osservati, nell’azione di gestione e coordinamento, i postulati di corretta 
direzione societaria e imprenditoriale.

Va infatti osservato che il legislatore ha esclusivamente delineato i limiti delle 
responsabilità dell’istituto della direzione e coordinamento, contenuti negli articoli 
2497 sexies e septies del codice civile, senza però definirne il contenuto, 
riconducendone automaticamente la questione all’art. 2497, il quale individua, 
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appunto, le azioni di responsabilità contro gli amministratori designati, derivanti da 
una violazione di principi derivanti dall’attività di direzione e coordinamento e 
arrecanti dei danni ai soci e ai creditori sociali. Ne consegue che la locuzione di attività 
di direzione e coordinamento dovrebbe indurre la dottrina e la giurisprudenza ad 
inquadrare una specifica definizione di tale attività, rimarcandone i capisaldi, al fine di 
porre in essere una più marcata e circoscritta disciplina circa i gruppi di impresa, 
lasciando comunque al contempo ampio margine d’azione. Non è inoltre superfluo 
constatare che la disciplina sull’attività di direzione e coordinamento si distingue dalle 
norme sul controllo societario, regolamentato dall’art. 2359 del codice civile, si tratta 
infatti di due normative strettamente collegate e interferenti tra loro ma 
contestualmente separate. In particolare, l’attività di direzione e coordinamento, al 
contrario del controllo delle partecipazioni che rappresenta solo una condizione, è 
svolta in modo continuativo; nello specifico, la direzione riguarda l’esercizio costante 
di una pluralità sistematica di atti di indirizzo, idonei ad incidere sulle decisioni 
riguardanti la gestione dell’impresa, mentre, il coordinamento, consiste nella 
realizzazione di un sistema di sinergie che si creano tra le varie società del gruppo 
attraverso un’unica strategica definita dalla sua holding capogruppo. Ne consegue 
quindi la circostanza secondo cui la presunzione di direzione e coordinamento 
operante in caso di controllo, potrà essere comunque annullata attraverso procedure 
interne che dimostrino di non esercitarla nonché con la conseguente comunicazione ai 
terzi. Tra i principali segnali che rilevano la presenza di un’attività di direzione e 
coordinamento troviamo, a titolo esemplificativo le seguenti attività che comunque se 
svolte in modo isolato e non coordinato non sono comunque idonee a delineare questo 
tipo di attività.

• Gestione della tesoreria o di altre funzioni a livello centrale (in capo alla   
 controllante);
• Rilascio di garanzie interne al gruppo a fini di coordinamento della gestione  
 finanziaria;
• Accordi di cash pooling non disgiunti da accordi di cash management
• Condivisione di budget e piani industriali centralizzati in un’ottica comune;
• Utilizzo dell’immagine del gruppo a beneficio del potere contrattualistico delle  
 singole partecipate; 
• Definizione di linee strategiche di business comuni, volte per esempio alla  
 ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi;
• Analisi e valutazione di nuovi settori e mercati cui le società controllate   
 possono presentarsi sotto l’immagine del gruppo;
• Medesima o similare composizione degli organi amministrativi delle varie  
 società del gruppo;
• Atti di indirizzo inerenti alla vigilanza sui rischi d’impresa soprattutto legati  
 alla brand identity e inerenti alla business interruption, ai cambiamenti   
 normativi e regolatori, ai mutamenti dei mercati, all’impatto di nuove   
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 tecnologie, al cyber risk, al reputation risk;
• Atti di indirizzo del gruppo riguardanti obiettivi di sostenibilità con riguardo ai  
 criteri ESG (environmental, social, governance) nonché nell’ambito degli   
 intermediari finanziari, l’attività di direzione e coordinamento richiamate dalle  
 disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia circa il rispetto delle segnalazioni  
 a garanzia della stabilità finanziaria dei suddetti enti.

3.1. La responsabilità derivante da attività di   
 direzione e coordinamento

Il principale riferimento normativo relativo alla responsabilità delle società che, sulla 
base di un controllo diretto o indiretto, esercitano attività di direzione e 
coordinamento è rinvenibile nell’art. 2497 del codice civile. Come già evidenziato 
precedentemente, ogni società, ovvero ente, che svolge attività di direzione e 
coordinamento, e che nel perseguire il proprio o l’altrui interesse violi i principi alla 
base della società stessa, deve ritenersi direttamente responsabile per i danni 
(indiretti) arrecati ai soci e concernenti il valore della partecipazione sociale e la 
redditività della medesima, nonché ai creditori sociali, poiché, attraverso tale 
condotta, si è pregiudicata l’integrità del patrimonio societario. Viceversa, qualora 
l’azione di direzione e coordinamento non sia pregiudizievole, o comunque il 
pregiudizio sia mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e 
coordinamento, o ancora integralmente eliminato, anche a seguito di operazioni a ciò 
dirette, allora la società o l’ente non saranno ritenuti responsabili.

Nella disciplina antecedente, l’azione di direzione e coordinamento era vista come un 
evento fattuale e di rilievo extrasociale ed in tale ottica il fenomeno doveva essere 
valutato e sottoposto a giudizio mediante il prisma della regolamentazione del 
conflitto di interessi. Dunque, la tecnica di tutela apportata dal legislatore a difesa dei 
soggetti che risentirebbero in modo esponenziale dei possibili effetti pregiudizievoli 
derivanti dalla direzione unitaria, ovvero soci di minoranza e creditori delle società 
controllate, si risolveva solo tramite le azioni di responsabilità previste dagli articoli 
2392 e successivi del Codice Civile1.
 

1Si vedano: l’art. 2392 c.c. relativo alla responsabilità verso la società, l’art. 2393 c.c. relativo all’azione 

sociale di responsabilità, l’art. 2393 bis c.c. relativo all’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci, 

l’art. 2394 c.c. relativo alla responsabilità verso i creditori sociali, l’art. 2394 bis c.c. relativo alle azioni di 

responsabilità nelle procedure concorsuali, l’art. 2395 c.c. che disciplina l’azione individuale del socio e del 

terzo e l’art. 2396 c.c. relativo alla responsabilità connessa alla carica di direttore generale.
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Il problema principale è che le azioni di risarcimento di cui sopra (art. 2392 e seguenti) 
erano, e sono ancora, realizzate per essere applicate all’interno di un contesto, cioè 
quello dei rapporti tra amministratori e soci, amministratori e creditori sociali, molto 
diverso e distante dal ben più ampio ed esteso rapporto di eterodirezione che si 
instaura tra la società capogruppo e gli interessi a valle delle società sottoposte 
all’attività di direzione unitaria.  

Nell’attuale assetto codicistico la disciplina messa in atto dal legislatore è cambiata 
profondamente rispetto all’impostazione della questione in esame nel precedente 
assetto normativo. La disposizione ex art. 2497 del codice civile ha ovviato al problema 
della tutela degli interessi dei soci di minoranza e dei creditori delle società 
controllate, le cui pretese siano state lese a seguito di un abuso della direzione unitaria, 
consentendo loro di agire direttamente a tutela delle rispettive ragioni. In virtù di ciò, 
potranno richiedere il risarcimento del danno derivante dalla lesione, sulla base 
dell’investimento azionario e del grado di attuabilità dei propri diritti di credito, senza 
dover attendere l’esperimento delle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2392 e 
seguenti del codice civile contro l’organo amministrativo della società. Inoltre, è da 
considerare anche che l’oggetto del “rimprovero”, in seguito all’introduzione della 
nuova disciplina, è rappresentato dal contenuto della politica di direzione unitaria che 
abbia violato i principi della norma.

Come detto precedentemente, lo svolgimento dell’attività di direzione e 
coordinamento si ritiene presunto in favore di quelle società o enti che detengono il 
controllo, di diritto o di fatto, di differenti compagini, in ossequio all’art. 2497 del 
codice civile. In tal caso il concetto di presunzione si materializza in virtù del rilievo 
per cui, dovendo l’acquisizione di partecipazioni in altre società essere funzionale alla 
realizzazione dell’oggetto sociale della società acquirente, è conseguenza naturale che 
quest’ultima valorizzi direttamente il proprio investimento, coordinando al proprio 
ambito di attività quello della società controllata² .

Una volta accertata la presenza dell’eterodirezione, l’affermazione che una specifica 
operazione rilevante sia parte formante della medesima direzione unitaria è 
sostanzialmente una normale deduzione del fenomeno (più che non l’oggetto di un 
ragionamento presuntivo). 

 
²Sul punto si veda: V. Cariello, Commento all’art. 2497 sexies e 2497 septies c.c., in Società di capitali. 

Commentario, a cura di G. Niccolini, A. Stagno D’Alcontres, Vol. III, Napoli, 2004, pag. 1894; A. Niutta, Sulla 

presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 sexies e 2497 septies 

c.c.: brevi considerazioni di sistema, in Giurisprudenza Commerciale, fasc. 4, 2004, pag. 983 e seguenti; C. 

Picciau, Art. 2497 sexies c.c., in Commentario alla riforma delle società, in G. Sbisà (a cura di), diretto da P.G. 

Marchetti – L. A. Bianchi – F. Ghezzi – M. Notari, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 349.
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Sarà dunque compito della controllante dimostrare la sua estraneità rispetto a 
determinate operazioni che, per tipologia, dimensioni e caratteristiche, potrebbero 
essere definite “di gruppo”. Nonostante ciò, tale dimostrazione risulterebbe 
particolarmente critica al verificarsi di determinate fattispecie: si pensi, ad esempio, al 
caso in cui ci si trovi in presenza di partecipazioni societarie totalitarie o di coincidenza 
nella composizione degli organi posti al vertice delle società controllate. In queste 
ipotesi, una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dalla redazione ex ante 
dei cosiddetti protocolli di autonomia. Proseguendo, più in generale, al fine di 
comprovare l’esistenza o meno di una direzione unitaria, assumono notevole 
importanza le informative rese dalle società all’interno della nota integrativa e della 
relazione sulla gestione in occasione della redazione del bilancio d’esercizio, 
attraverso cui è possibile evidenziare il rapporto di dipendenza, o indipendenza, tra le 
società (holding capogruppo e società controllate).

In ultimo, in tema di onere della prova, attraverso una lettura al contrario dell’art. 
2497-ter, si potrebbe intraprendere una via alternativa rispetto a quella appena   Si 
vedano: l’art. 2392 c.c. relativo alla responsabilità verso la società, l’art. 2393 c.c. 
relativo all’azione sociale di responsabilità, l’art. 2393 bis c.c. relativo all’azione 
sociale di responsabilità esercitata dai soci, l’art. 2394 c.c. relativo alla responsabilità 
verso i creditori sociali, l’art. 2394 bis c.c. relativo alle azioni di responsabilità nelle 
procedure concorsuali, l’art. 2395 c.c. che disciplina l’azione individuale del socio e del 
terzo e l’art. 2396 c.c. relativo alla responsabilità connessa alla carica di direttore 
generale.esposta, mettendo in evidenza la situazione di autonomia della società 
controllata sfruttando i verbali contenenti decisioni di importanza strategica o di 
particolare rilievo sotto il profilo economico e industriale, che altrimenti, potrebbero 
ragionevolmente ritenersi influenzate dall’entità posta al vertice del gruppo. 

3.2 Il perimetro aziendale delle holding    
 configurabile in seguito all’attività di direzione  
 e coordinamento  

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, è il caso di evidenziare come 
l’attività d’impresa possa senz’altro essere svolta anche da una holding di 
partecipazione pura, qualora questa riguardi l’attività economica riconducibile alla 
gestione e al coordinamento economico-finanziario, in ottica di gruppo, delle sue 
partecipate. 

Al fine di comprendere al meglio la valenza di questo aspetto, sarebbe necessario, oltre 
che opportuno, procedere ad un’ulteriore distinzione all’interno della medesima 
categoria delle holding pure, ovvero tra quelle che sono state costituite solo ed 
esclusivamente come “cassaforte” per la gestione della ricchezza e quelle che, invece, 
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svolgono attivamente la direzione e coordinamento delle società del gruppo. 

Questo in considerazione del fatto che, in primis, l’attività di direzione e 
coordinamento necessita di un considerevole coinvolgimento di persone, portando, 
dunque, alla creazione di una stabile organizzazione di individui che dirigono e 
coordinano le varie attività delle società partecipate, a differenza dell’altra categoria di 
holding pure in cui, invece, la holding è costituita solo per assolvere la funzione di 
“cassaforte” contenente le risorse apportate dalle varie società partecipate.

Come anticipato precedentemente, infatti, bisogna considerare che l’attività di 
direzione e coordinamento necessita di un lavoro effettuato da un team di persone che 
apporta valore aggiunto a tutte le società partecipate. Ciò in ragione del fatto che una 
società è definita come un insieme di individui dotati di diversi livelli di autonomia, 
relazione ed organizzazione che interagiscono tra di loro al fine di perseguire uno o più 
obiettivi comuni (in questo caso, la gestione del gruppo societario).

Alla luce di quanto detto ed esposto finora, è evidente che l’attività di direzione e 
coordinamento sia rilevante e di primaria importanza, in quanto conferisce alla 
holding – a tutti gli effetti – la veste di azienda a seguito dell’organizzazione di mezzi 
per lo svolgimento dell’attività caratteristica.

In aggiunta a quanto appena esposto, è appena il caso di evidenziare come, al di là 
dell’attività di direzione e coordinamento economico-finanziario delle partecipate, 
anche la sola attività di gestione di partecipazioni dovrebbe essere considerata come 
attività d’impresa incorporante una azienda. È il caso di tutte quelle holding cosiddette 
merchant bank le quali a prescindere dallo svolgimento di attività di direzione e 
coordinamento, acquistano partecipazione a fini di successivo smobilizzo svolgendo, 
di fatto, attività di compravendita di partecipazioni al fine di ricavarne un profitto, 
esercitata anche attraverso clausole di way out operanti attraverso opzioni call o 
l’immissione delle azioni della partecipata nel flottante attraverso Ipo. 

Ne consegue che al fine di configurare una holding-azienda, ancorché dotata di mezzi 
intangibili, è necessaria una gestione attiva delle partecipate che consenta di apportare 
alle stesse un valore aggiunto che trova la sua massima espressione nell’attività di 
direzione e coordinamento, intesa nella sua accezione più ampia. Al contrario, sulla 
base delle conclusioni fin qui esposte, non sembrerebbe configurarsi l’azienda nei casi 
in cui la holding dovesse assolvere alla sola funzione di “cassaforte” di gruppo, ovvero 
quando, a prescindere dai diritti di voto sui quali possa contare in virtù delle 
partecipazioni di cui è proprietaria, non intenda svolgere attività diversa dal mero 
esercizio ordinario dei diritti amministrativi ed economici che dalle stesse derivano. 
Ma ciò a meno che non svolga, come detto attività di merchant banking come avviene 
ad esempio nella holding PIR compliant.
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La conferma del fatto che la holding possa e, anzi, debba essere considerata come 
azienda “intangibile” è fornita, ad avviso della Scrivente, dalla stessa Agenzia delle 
Entrate attraverso la Circolare del 29 dicembre 2021, n. 19, in tema di Piani Individuali 
di Risparmio a lungo termine (PIR).

Già nella bozza di circolare, infatti, seppur in modo sintetico, era stata chiarita la 
possibilità di effettuare investimenti (indiretti) per il tramite di veicoli societari come, 
ad esempio, le holding di partecipazione. 

Tale impostazione è stata successivamente confermata (ed arricchita) dalla Circolare 
definitiva del 29 dicembre 2021. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, accogliendo in 
toto le osservazioni sul tema presentate da Assoholding nel periodo di consultazione 
pubblica della Circolare, ha specificato come, al fine del rispetto della normativa PIR, 
gli investimenti qualificati possano essere effettuati anche (indirettamente) per il 
tramite di una holding pura, a condizione che la stessa sia PIR compliant oltre che 
residente in Stati UE o SEE che consentano un adeguato scambio di informazioni.

In quest’ottica, all’interno della società holding, nonostante sia accademicamente 
definita “pura”, in quanto non svolge attività produttiva, è comunque individuabile 
l’azienda intangibile di cui sopra, rappresentata dall’organizzazione di mezzi e 
persone diretti – in questo caso in ambito PIR – da un lato all’individuazione, gestione 
e crescita delle società partecipate e dall’altro ad assicurare ai Soci una corretta 
compliance con la normativa di riferimento. Sempre in tema PIR, inoltre, è appena il 
caso di evidenziare come il c.d. “holding period” di cinque anni previsto dalla 
normativa, nell’ambito di investimento indiretto tramite holding, sia osservato avuto 
riguardo alla partecipazione detenuta dal singolo contribuente (beneficiario del PIR) 
nella holding e non a quelle detenute dalla holding nelle società partecipate. In questo 
modo, dunque, la holding, svolgendo proprio quell’attività di merchant banking, potrà 
acquistare e dismettere partecipazioni nel modo che ritiene più opportuno – 
ovviamente sempre rispettando la normativa di riferimento – tenuto conto di 
intuizioni, strategie di crescita ed analisi di mercato che, senza dubbio, necessitano di 
essere svolte in modo attivo, sistematico ed organizzato. 

Ne discende che, sulla scia delle “holding PIR”, anche il ruolo delle merchant bank 
risulta meglio definito posto che quest’ultime assumono partecipazioni non per un 
investimento durevole ma esclusivamente ai fini di successivi smobilizzi perseguendo 
in definitiva l’interesse della holding a ritrarre dividendi e plusvalenze da veicolare 
verso i propri soci investitori. Difficile, pertanto, affermare che all’interno delle 
merchant bank non si configuri un’azienda, data anche la loro storia che le ha viste 
soggette al controllo di Banca d’Italia per lo svolgimento dell’attività di compravendita 
di partecipazioni anche non di controllo.
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In definitiva, dunque, la questione interpretata dall’Agenzia delle Entrate secondo cui 
la holding che detiene percentuali di minoranza non sarebbe idonea a consentire la 
procedura del patto di famiglia, sarebbe dovuta rimanere circoscritta, ad avviso della 
Scrivente, all’analisi di specifiche fattispecie di cui eventualmente si potrebbe valutare 
l’abusività o meno, senza però procedere anche ad un’estensione (di prassi) dei 
requisiti applicativi dell’art. 3, co. 4-ter del TUS.

Nel completo silenzio della norma, elevare a principio generale l’interpretazione 
fornita dall’Agenzia sembrerebbe eccessivamente penalizzante per la categoria delle 
holding di partecipazione, le quali, rivestendo  un ruolo centrale nella crescita delle 
aziende e del tessuto economico e produttivo italiano ed internazionale, 
contribuiscono con la loro attività di detenzione di partecipazioni non solo al 
mantenimento dei livelli occupazionali anche nelle loro partecipate, ma ad offrire linee 
di indirizzo volte alla continuità e sostenibilità del tessuto imprenditoriale del nostro 
Paese e non solo. 

Tenendo ferme le considerazioni sopraesposte, l’Associazione valuta in ogni caso 
positivamente la grande apertura dimostrata dall’Agenzia delle Entrate con 
riferimento all’alto valore del tema della continuità generazionale e per aver 
valorizzato la tutela del diritto costituzionale del mantenimento dei livelli 
occupazionali, soprattutto in un periodo complicato come quello odierno.

3.3. Il profilo di attività delle holding PIR compliant.  
 Aspetti fiscali e societari

L’attuale formulazione della normativa3  dei Piani Individuali di Risparmio a lungo 
termine prevede espressamente, sia con riferimento ai PIR “ordinari” che a quelli 
“alternativi”, la possibilità di effettuare gli investimenti qualificati (riguardanti la 
quota obbligatoria) anche in modo “indiretto”, ossia – come meglio chiarito 
dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 29 dicembre 2021, n.19/E – per il tramite 
di veicoli societari, italiani o esteri, in quest’ultimo caso a condizione che i veicoli 
societari siano istituiti in Stati UE o SEE (anche senza stabile organizzazione) che 
consentano un adeguato scambio di informazioni. 

In questo modo, dunque, è stata concessa, in primis da parte del legislatore e, 
successivamente, in modo più chiaro, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità 
di dare rilevanza, ai fini della quota obbligatoria, anche agli investimenti qualificati 
effettuati indirettamente per il tramite di una holding di partecipazione, la quale, 
affinché l’investimento (indiretto) possa essere valorizzato da parte della persona 
fisica titolare del Piano, deve rispettare le condizioni generali previste dalla normativa 
PIR ed essere, dunque, una holding “PIR compliant” 4. 
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Nell’ottica di canalizzare il risparmio privato verso le imprese, le holding “PIR 
compliant” assumono un ruolo strategico per il trasferimento delle risorse economiche 
verso l’economia reale, con considerevoli ricadute sia in termini occupazionali che di 
sviluppo sostenibile per le piccole e medie imprese. Infatti, non si tratta di un fondo 
comune di investimento oppure di una holding di famiglia ma di un gruppo di 
investitori che, attraverso decisioni congiunte, effettuano gli investimenti rilevanti in 
ambito PIR limitando i costi ed amplificando i benefici, fiscali e non.

Passando ad esaminare nel dettaglio tale categoria di holding, è possibile rilevare sin 
da ora che, con riferimento ai requisiti soggettivi, l’Agenzia delle Entrate, 
condividendo appieno le osservazioni presentate da Assoholding, ha specificato che 
deve trattarsi di una “holding pura”5 , ossia di una società che svolge in via esclusiva 
l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari 
finanziari. Circa l’ambito oggettivo, invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la 
holding deve investire esclusivamente in attività finanziarie ammissibili ai fini della 
normativa PIR, ossia solo quelle rientranti nell’ambito “qualificato” e “non 
qualificato” (di conseguenza, la holding non potrà, ad esempio, effettuare dei 
finanziamenti soci), e stipulate con soggetti residenti in Stati o territori che 
consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. paesi “white list”).

Chiarito ciò, al fine di comprendere al meglio il funzionamento delle holding “PIR 
compliant”, è importante sottolineare che i destinatari dei benefici fiscali previsti dalla 
normativa PIR sono esclusivamente le persone fisiche azionisti o quotisti della 
holding. Per tale motivo, gli investimenti qualificati, effettuati dalla holding, dovranno 
essere valorizzati, ai fini della verifica (per almeno i due terzi dell’anno o frazione 
d’anno) del vincolo di composizione e del limite di concentrazione, dando rilevanza 
all’approccio “look-through”, ossia tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo dato 
dalla percentuale di partecipazione del socio persona fisica nella holding. In questo 
modo, dunque, il vincolo di composizione ed il limite di concentrazione dovranno 
essere verificati in capo al titolare del Piano (persona fisica) e non direttamente dalla 
holding. A titolo esemplificativo, ipotizzando che una persona fisica detenga, 
nell’ambito di un “PIR alternativo”, il 10% di una holding “PIR compliant”, il cui attivo 
di stato patrimoniale è costituito per il 70% da investimenti qualificati per il 30% da 
investimenti non qualificati, ai fini della composizione della quota obbligatoria del 
Piano (ossia la quota che può essere alimentata dagli investimenti indiretti), 
l’investimento rilevante sarà pari al 7%6 . 

3Art. 13-bis, co. 2 e 2-bis, decreto-legge 26.10.2019, n. 124. 
4Nel gergo, definita anche holding “pirizzata”.
5Art. 162-bis, co. 1, lett. c), 

 6Pari al 10% del 70%.
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Diversamente, qualora la holding “PIR compliant” investa esclusivamente in ambito 
qualificato, allora, l’investimento sarà rilevante, con riferimento alla quota 
obbligatoria, per la sua totalità7. Allo stesso modo, ai fini della verifica del divieto di 
detenzione di partecipazioni qualificate ex art. 67, co. 1, lett. c), del TUIR, la 
partecipazione effettivamente detenuta dal singolo titolare del Piano in una 
determinata società “operativa” sarà pari alla partecipazione detenuta dalla holding 
rettificata della percentuale di partecipazione del titolare del Piano (nella holding), a 
cui andranno, eventualmente, aggiunte le percentuali di partecipazione possedute dai 
familiari di cui all’art. 5, co. 5, del TUIR e dalle società o enti, direttamente o 
indirettamente, controllati ai sensi dell’art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), c.c.. Pertanto, ciò 
che rileva affinché il Piano sia compliant con la normativa di riferimento è che, 
attraverso l’applicazione della demoltiplicazione, la persona fisica titolare del Piano 
non detenga indirettamente una partecipazione qualificata. In questo modo, ad 
esempio, la holding potrà acquisire anche partecipazioni qualificate.

L’approccio “look-through”, invece, non trova applicazione con riferimento ad altri 
due condizioni rilevanti in ambito PIR, ossia quelle relativa al minimum holding period 
di cinque anni e al plafond di investimento. Infatti, circa la verifica dell’holding period 
rileva esclusivamente la detenzione della partecipazione nel veicolo da parte del 
singolo contribuente beneficiario del PIR. In questo modo, dunque, la holding può 
comportarsi in modo dinamico, effettuando – alla pari delle merchant-bank – 
investimenti e disinvestimenti nel modo e con le tempistiche che ritiene più 
opportune, senza intaccare la posizione fiscale del socio beneficiario del PIR. Con 
riferimento, invece, al limite di investimento annuale e complessivo, l’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito che rilevano esclusivamente gli importi investiti dalla persona 
fisica a titolo di equity (capitale sociale e sovrapprezzo) e non anche le somme 
apportate a titolo di finanziamento soci8 . Sulla stessa scia, gli investimenti effettuati 
dalla holding con i proventi derivanti dalla propria attività e non distribuiti non 
andranno ad intaccare il plafond annuale e complessivo dei PIR, in quanto non si tratta 
di nuovi apporti da parte dei soci-investitori ma di somme che la società, tenuto conto 
della volontà degli stessi soci-investitori in Assemblea, reinveste e, quindi, non 
distribuisce. In questo modo, dunque, si genera un interessante effetto leva per i soci 
beneficiari del PIR. Infatti, nell’ipotesi di investimenti diretti, ossia senza l’intervento 
di una società veicolo, i redditi derivanti dagli investimenti PIR compliant, essendo 
imputabili all’investitore e non al PIR, se non sono prelevati sono considerati nuovi 
versamenti e, aumentando la liquidità, aumentano il valore del PIR medesimo di un 
ammontare corrispondente e, inoltre, rilevano al fine del computo dei limiti annuale e 
complessivo.

7In termini numerici, se l’investimento nella holding “PIR compliant” è stato di Euro 10.000, questo sarà 
considerato qualificato, ai fini della quota obbligatoria, nel primo caso, per Euro 7.000 e, nel secondo caso, 
per Euro 10.000.  // 8Di riflesso, eventuali redditi provenienti da tali finanziamenti saranno sottoposti a 
tassazione secondo le regole ordinare.
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Il rispetto delle condizioni sopra esaminate deve avvenire attraverso un controllo 
giornaliero da parte degli intermediari autorizzati, i quali avranno il compito di 
verificare sia le caratteristiche del Piano che, di riflesso, quelle della holding “PIR 
compliant”. Per tale motivo, in presenza, ad esempio, di un servizio fiduciario di 
gestione fiscale del PIR, si rileva la necessità di istituire un doppio mandato fiduciario 
(con o senza intestazione): il primo, aperto con riferimento alla gestione “classica” del 
PIR da parte della persona fisica, mentre, il secondo, avente ad oggetto l’intestazione 
fiduciaria delle quote o azioni della holding. Rispettate le condizioni sopra esaminate, 
tutti i proventi derivanti dalla partecipazione nella holding (dividendi e capital gain) 
non saranno soggetti ad imposizione. Di contro, la holding sarà soggetta alle ordinarie 
regole di tassazione delle società di partecipazione.

Si ritiene, inoltre, che l’investimento indiretto, per il tramite di una holding “PIR 
compliant” che detiene azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative, consenta 
al titolare del Piano – al ricorrere di determinate condizioni – di beneficiare anche 
delle detrazioni IRPEF previste per gli investimenti in start-up innovative o PMI 
innovative di cui all’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Più nel dettaglio, 
la disciplina agevolativa prevista per le start-up e le PMI innovative dispone che 
l’investimento in una o più delle predette imprese innovative può essere effettuato dal 
soggetto interessato direttamente oppure indirettamente per il tramite di OICR, o altre 
società di capitali che investono prevalentemente nelle predette imprese innovative9  
(c.d. “società intermediarie”). In particolare, deve trattarsi di società che, al termine 
del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato 
l’investimento agevolato (ai fini della detrazione), detengono azioni o quote di 
start-up innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle 
immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore 
almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte 
nel bilancio chiuso nel corso del periodo d’imposta sopra indicato10 . 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi, tra cui la 
risposta ad interpello del 6 settembre 2019, n. 368, e la Circolare 11 giugno 2014, n. 16, 
sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano un’effettiva capitalizzazione 
anche della società intermediaria, ossia, nel caso in esame, della holding “PIR 
compliant”. Pertanto, sono agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la 
start-up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di 
aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e 
della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote. 

9Le società intermediarie rilasceranno la certificazione richiesta dall’art. 5, co. 2, del DM 7 maggio 2019, al fine di 
consentire ai sottoscrittori persone fisiche di beneficiare della detrazione IRPEF. Tale certificazione deve essere 
rilasciata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui 
l’investimento si intende effettuato.
10Art. 1, co. 2, lett. f), del decreto 7 maggio 2019.
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In dichiarazione dei redditi, la persona fisica deve indicare al rigo RF80, colonna 1, il 
codice fiscale della società intermediaria e, in colonna 2, il codice 3. 

Infine, la Scrivente rileva come per le holding “PIR compliant” non dovrebbe trovare 
applicazione il regime delle società di comodo. Infatti, oltre alla possibilità di 
presentare all’Agenzia delle Entrate un interpello probatorio ex art. 11, co. 1, lett. b), 
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), attraverso cui 
dimostrare che gli investimenti ammessi dalla normativa PIR sono tendenzialmente a 
medio-lungo termine e, pertanto, potrebbero anche non generare proventi in ogni 
singolo periodo d’imposta, sono diverse le cause di esclusione e disapplicazione della 
normativa che potrebbero riguardare tale tipologia di holding. Tra tutte, è senza 
dubbio opportuno evidenziare quella che vede escluse dalla disciplina in esame, in 
modo automatico, i soggetti che sono obbligati per legge a costituirsi in società di 
capitali, a causa della particolare attività svolta. Infatti, tenuto conto della normativa 
di riferimento, non si ravvisa altra soluzione che quella di costituire la holding “PIR 
compliant” sottoforma di società di capitali. Questo poiché, per espressa previsione 
normativa, non possono essere inserite nel Piano – neppure nella quota libera – gli 
strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione della base imponibile 
del contribuente. Pertanto, qualora la società holding sia costituita sottoforma di 
società di persone, il reddito proveniente da tale strumento concorrerebbe 
direttamente ad alimentare la base imponibile del contribuente ai sensi dell’art. 5 del 
TUIR (c.d. “trasparenza fiscale”). A ciò si aggiunge come le società di capitali 
consentirebbero, senza dubbio, una migliore attività di monitoraggio e compliance – 
imprescindibile per le motivazioni precedentemente analizzate – da parte di tutti i 
soggetti coinvolti a vario titolo. 

Inoltre, è proprio in tale circostanza che può essere compresa l’importanza e la 
centralità dell’utilizzo del voto plurimo all’interno dell’assetto societario. Infatti, 
come detto precedentemente, questo permette di stabilizzare la governance della 
società offrendo, contestualmente, maggiore garanzia agli investitori e attraendo così i 
suddetti investitori professionali. 

4. La definizione di enti di investimento e di di   
 imprese di partecipazione finanziaria fornita dalla  
 Direttiva 2013/34/UE i cui termini sono stati   
 recepiti dall’articolo 2435 ter del codice civile

La direttiva UE n. 34 del 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle 
relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, pone in evidenza, tra le tante tematiche 
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affrontate, la definizione di enti di investimento e di imprese di partecipazione 
finanziaria, qui di seguito riportate e ciò con lo scopo di definire il perimetro di questi 
enti, ai quali è stata esclusa la possibilità di redigere il bilancio secondo lo schema 
riservato alle micro imprese.

Enti di investimento: 

• “le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari  
 diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi   
 d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della    
 gestione delle loro attività; 

• le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali  
 imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali  
 enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva  
 2012/30/UE.”

Imprese di partecipazione finanziaria:

• “le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese,  
 nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti  
 diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che  
 l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.”

Con riferimento agli enti di investimento, innanzitutto c’è da puntualizzare che tra gli 
“enti” così come disposto dal codice civile, nello specifico nell’art. 25 della Riforma del 
sistema italiano di diritto internazionale (DIP), in cui si fa riferimento a “società e altri 
enti”, si sottintende dunque che le società appartengono alla macro categoria degli 
enti. Ciò per dire che le società di capitali ma anche di persone sono comunque enti.

4.1. Gli enti di investimento

L’ente di investimento può essere, pertanto, una società che secondo la definizione ha 
ad oggetto l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi. L’investimento 
dei propri fondi in valori mobiliari diversi può far riferimento anche ad investimenti 
effettuati in partecipazioni, posto che le azioni, ma anche le quote di start up che 
partecipano ai piani di crowdfunding, sono comunque da classificarsi, in senso oggi 
atecnico, tra i valori mobiliari.  Difatti il termine giuridico “valore mobiliare”, indicato 
dalla legge istitutiva della Consob come ogni documento direttamente o 
indirettamente rappresentativo di diritti inerenti società e altri enti, è stato 
definitivamente sostituito dalla locuzione “strumenti finanziari” esposta all’interno 
del TUF, comprensivo anche degli strumenti derivati. All’interno della definizione, 
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inoltre, si parla di valori mobiliari diversi11 , valori immobiliari, e dunque gestione di 
immobili, e altre attività, con l’unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far 
beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività. 

Lo scopo di ripartizione del rischio è una scelta oggettiva di ripartizione degli 
investimenti, nel senso che il buon investitore ripartisce questi ultimi secondo il 
profilo di rischio maggiormente idoneo a far sì che l’ente diversifichi efficientemente 
gli investimenti. Possiamo, dunque, trovarci in presenza, per esempio, di un soggetto 
che ha diverse partecipazioni, come una holding, e che inoltre gestisce ad esempio un 
ingente ammontare di liquidità investito in altri strumenti finanziari e che per tale 
motivo rientra nell’ambito degli enti di investimento considerando che gli 
investimenti sono diversificati al fine di mitigare il rischio per l’ente di cui sopra. È 
appena il caso di ricordare come una società che investa ingente liquidità possa essere 
anche inquadrata quale ente di investimento ancorché non qualificata come holding o 
società di partecipazione finanziaria ai sensi dell’art. 162-bis del TUIR. E ciò  alla luce 
di quanto riportato sia nella risposta n. 121 del 24 aprile 2020 dell’Agenzia delle 
Entrate, sia attraverso la risposta n. 177 del 6 aprile 2022 attraverso la quale  l’Agenzia 
delle Entrate ha evidenziato che ai fini del test di prevalenza non rilevano le cosiddette 
partecipazioni “speculative”, ossia aventi finalità di trading, collocate tra gli elementi 
patrimoniali esigibili entro i dodici mesi, rilevate direttamente all’interno dell’attivo 
circolante e mantenute esclusivamente all’interno di quest’ultimo.

4.2. La qualificazione delle merchant bank e della  
 holding PIR compliant 

Altri tipi di enti che possono ricadere all’interno di tale categoria sono le cosiddette 
merchant bank o semplicemente delle holding che investono in comparti diversificati 
o ancora delle società finanziarie che posseggono quote di partecipazioni minoritaria 
in imprese che svolgono attività differenti per ripartire il rischio, in cui per l’appunto 
l’andamento negativo di una partecipata può essere compensato dall’andamento 
positivo di un’altra. Pertanto, si può affermare che molte holding possono essere 
considerate come enti di investimento. 

Tra queste senz’altro possono collocarsi le holding pure Pir compliant atteso che come 
suddetto le stesse investono in percentuali non concentrate ai fini di ripartire il rischio 
d’impresa diversificando gli investimenti con l’obiettivo di far beneficiare gli 
investitori della gestione portata avanti dalla holding PIR.

 11Si veda la definizione di strumento finanziario ai sensi dell’art. 1, co. 2 del TUF e la Risposta n. 96 dell’Agenzia delle 

Entrate circa i Piani individuali a lungo termine e gli investimenti in strumenti finanziari partecipativi
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4.3. Le imprese di partecipazione finanziaria

Per quanto riguarda la definizione di imprese di partecipazione finanziaria l’oggetto 
esclusivo cui si fa riferimento dovrebbe coincidere con l’attività effettivamente 
esercitata dalla società e non con il complesso delle attività elencate all’interno 
dell’oggetto sociale. Ciò in quanto si tratta di una direttiva emanata nel 2013 a livello 
europeo in cui, a titolo esemplificativo, faceva parte anche il Regno Unito in cui non 
essendo obbligatoria la previsione dell’oggetto sociale all’interno dello statuto non 
può che farsi riferimento all’attività effettivamente svolta. Ulteriore rappresentazione 
in tal senso, a titolo esemplificativo, si può trovare nella “Sociedad Limitada Nueva 
Empresa” nel diritto spagnolo, atteso che l’oggetto sociale può essere ampiamente e 
genericamente definito con rinvio alle categorie economiche elencati dalla legge 
spagnola consentendo la massima flessibilità nell’individuazione e realizzazione delle 
attività da svolgere. 

In secondo luogo, a livello nazionale, è appena il caso di fare riferimento alla Sentenza 
n. 853 del 23 luglio 2015 del TAR Veneto, secondo cui l’individuazione della tipologia 
d’azienda può avvenire solo attraverso l’attività principale o prevalente, in concreto 
espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, non rilevando 
quanto riportato nell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo e nello statuto, che 
esprime solo ulteriori potenziali indirizzi operativi dell’azienda, non rilevanti ove non 
attivati. Pertanto, alla luce di quanto sopra, ne consegue che l’unico oggetto cui si 
debba fare riferimento in tale definizione dovrebbe coincidere con l’attività 
effettivamente svolta dalla società senza prendere in considerazione tutte le attività 
elencate all’interno dell’oggetto, le quali hanno l’obiettivo di circoscrivere il perimetro 
della sfera in cui l’impresa può operare.

Il secondo periodo della definizione fa riferimento alla gestione e alla valorizzazione 
delle partecipazioni che, in senso lato, si svolge attraverso la distribuzione di linee di 
indirizzo, anche generiche, rivolte al gruppo in quanto altrimenti si traslerebbe verso il 
coinvolgimento diretto o indiretto della gestione operativa delle imprese. A tal fine, 
anche andando per esclusione non si può non osservare come la gestione e la 
valorizzazione delle partecipazioni intanto si configura in quanto si svolga 
quell’attività di direzione e coordinamento, contemplata dagli art. 2497 a 2497 septies.
 
Come già osservato, è appena il caso di ribadire come con riferimento alla direzione e 
coordinamento, non esista all’interno del nostro ordinamento una definizione 
specifica ma si fa riferimento solo ed esclusivamente alle responsabilità derivanti dallo 
svolgimento di quest’ultima qualora si rechi un pregiudizio ingiustificato alle società 
partecipate.  In conseguenza di quanto sopra e secondo la nostra visione, l’attività di 
direzione e coordinamento verrebbe svolta dalla holding anche attraverso linee di 



Sede Legale
Piazza del Duomo, 20 - 20122 Milano
P.IVA - Cod. Fiscale: 12941470150

Sede Operativa
Viale Parioli, 39 - 00197 Roma
Tel: 06 8417482  - Fax: 06 8549249

www.assoholding.it
mail@assoholding.it 

indirizzo che condizionano la piena e libera iniziativa delle società partecipate. La 
stessa potrebbe essere senz’altro eliminata esclusivamente nel caso in cui la holding si 
limitasse a rispettare il contratto societario attraverso la sola espressione di voto in 
assemblea e senza impartire alcuna linea di indirizzo attraverso, per esempio, direttive 
impartite dai propri amministratori i quali vanno a limitare tale attività attraverso la 
nomina di amministratori di fiducia e altre delibere in qualità di socio o azionista. 
Anche qui è appena il caso di prendere atto che nelle fattispecie in cui gli 
amministratori delle società controllate coincidono con gli amministratori presenti 
nella holding, la presunzione di attività di direzione e coordinamento da parte della 
holding non può essere affatto scontata, posto comunque che tale attività, se impartita 
in conflitto di interessi tra partecipante e partecipata, dovrebbe concludersi con il 
rifiuto dell’amministratore della partecipata di porre in essere azioni in conflitto di 
interessi o peggio in danno della società amministrata. Un’attività di direzione e 
coordinamento nel senso sopra riportato può essere, ad esempio, ricondotta alla 
definizione di linee indirizzo circa l’utilizzo progressivo di energie rinnovabili al fine 
di poter rispettare i criteri ESG, attualmente richiesti anche per i rating bancari. 
Tramite queste linee di indirizzo, pertanto, la holding non si ingerisce nella gestione 
del business plan o all’interno dell’operatività aziendale delle partecipate. Quindi si 
potrebbe affermare che le imprese di partecipazione finanziaria sono quelle società che 
possono anche svolgere un’attività di direzione e coordinamento ancorché “light” 
senza coinvolgimenti nella gestione operativa delle partecipate e nelle decisioni del 
consiglio di amministrazione di tali società. Altro esempio di direzione e 
coordinamento, questa volta stabilito dalle disposizioni di vigilanza nel sistema 
bancario, riguarda i poteri di direzione e coordinamento che la capogruppo di sistemi 
bancari esercita nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al 
gruppo. Le strategie e le politiche perseguite dai gruppi bancari nel settore della 
gestione collettiva del risparmio devono bilanciare l’interesse del gruppo e 
contemporaneamente tutelare e valorizzare la capacità di tali società ad agire 
nell’interesse esclusivo degli investitori. Pertanto, in linea con tali esigenze, la 
capogruppo procede con la definizione di obiettivi da perseguire all’interno del gruppo 
nel settore del risparmio gestito, senza ingerirsi direttamente nella gestione operativa 
delle società controllate e concedendo alle società controllate la massima autonomia 
gestionale al fine di poter agire nell’esclusivo interesse dei propri clienti mediante, per 
esempio, l’emanazione di specifiche politiche commerciali e operative. 

Non è infine superfluo interpretare la volontà del legislatore della direttiva 
comunitaria  in cui attraverso il doppio utilizzo della preposizione “senza”, contenute 
nella definizione di impresa di partecipazione finanziaria, alla locuzione “nonché  la 
gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni” fa seguire il seguente periodo: “senza 
coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti 
che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”. Due periodi 
caratterizzati, dunque, dal complemento di privazione i quali, più che definire il profilo 
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“vuoto” dell’attività di gestione e valorizzazione delle partecipazioni, inducono a 
ritenere che l’attività di gestione e valorizzazione delle partecipazioni può essere 
svolta in quanto privata delle possibilità di generare coinvolgimenti diretti o indiretti 
nella gestione di tali imprese e nonché di recare pregiudizio ai diritti esercitabili in 
qualità di azionista. 

Di contro, continuano a poter applicare la disciplina delle micro imprese quelle holding 
che non si limitano alla sola acquisizione, gestione e valorizzazione delle 
partecipazioni ma che erogano anche altri servizi alle partecipate, quali, ad esempio, 
attività imprenditoriali e che svolgono, di conseguenza, attività mista. L’erogazione di 
servizi amministrativi alle partecipate, invece, qualificandosi quale attività ausiliaria 
ed accessoria rispetto a quella principale svolta dalla holding (gestione e 
valorizzazione delle partecipate), non sarebbe tale da far fuoriuscire una società 
holding dalla definizione di imprese di partecipazione finanziaria.

4.4. Esclusione degli enti di investimento e delle   
 imprese di partecipazione finanziaria dal   
 bilancio delle micro-imprese in seguito alla   
 normativa introdotta dall’art. 2435-ter co.5

Riprendendo il criterio di proporzionalità dei costi di compliance di cui alla suddetta 
direttiva, le micro imprese dispongono di risorse limitate per rispettare specifici 
obblighi di legge impegnativi e ciò in quanto tali norme risultano essere 
sproporzionate rispetto alle dimensioni effettive di tali imprese. L’art. 2435-ter co.5 
c.c., prevede che le imprese di partecipazione finanziaria e gli enti di investimento non 
possano redigere il bilancio delle micro imprese e ciò ai sensi della definizione 
riportata nella direttiva UE 2013/34/UE. Tali soggetti, d’altro canto, possono applicare 
la disciplina prevista dall’art. 2435-bis c.c. relativa al bilancio redatto in forma 
abbreviata (qualora rispettino le condizioni previste), con esclusione del comma 2 
(“Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci 
contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D 
dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa 
nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i 
crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.”) e del comma 6 dell’art. 2435-bis 
(“Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le 
informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla 
redazione della relazione sulla gestione”). 

In estrema sintesi, alla luce di quanto sopra, dunque, gli enti di investimento e le 
imprese di partecipazione finanziaria:
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• Dovranno redigere la nota integrativa;

• Dovranno redigere la relazione sulla gestione;

•    Dovranno valutare gli strumenti finanziari derivati al fair value, anche se   
 incorporati in altri strumenti finanziari;

•      Non potranno includere la voce “D. Ratei e risconti” dell’attivo nella voce “C.II  
 Crediti” e la voce “E. Ratei e risconti” del passivo nella voce “D. Debiti”.

È appena il caso di evidenziare che, con riferimento alle imprese di partecipazione 
finanziaria, non si trova applicazione la stessa definizione riportata dall’art. 162-bis 
del TUIR, inerente alla differenza intercorrente, nell'ambito dell'ordinamento 
tributario e fiscale italiano, tra le imprese di partecipazione finanziaria e le imprese di 
partecipazione non finanziaria, pur se riferita al recepimento della Direttiva europea 
ATAD emanata successivamente alla direttiva del 2013 in esame. Conseguentemente, la 
discriminante, circa l’applicazione o meno del comma 5 dell’art. 2435-ter, 
sembrerebbe essere, pertanto, costituita dal fatto che l’attività effettivamente esercita 
da tali imprese corrisponda, esclusivamente, con l’acquisto, la gestione e la 
valorizzazione di partecipazioni in altre imprese (a prescindere della natura di 
queste ultime).

Qualora ci sia un cambio di orientamento su un bilancio già presentato ai soci o al 
collegio sindacale, la modifica del bilancio dovrebbe prevedere la convocazione di 
un’assemblea totalitaria con voto favorevole di tutti i soci. Infatti, per esempio, ci si 
potrebbe trovare in presenza di un socio dissenziente o assente e, dunque, il bilancio 
potrebbe essere soggetto ad impugnazione in seguito a differenti difetti come quello di 
chiarezza non fornendo tutte le informazioni previste per esempio dal bilancio 
ordinario per quelle società che invece hanno redatto erroneamente il bilancio in 
forma abbreviata.

Nella fattispecie in questione si è in presenza di una facoltà e non di un obbligo, in 
quanto nessuno vieta di scegliere un bilancio “superiore” rispetto a quello che 
potrebbe risultare più appropriato e, dunque, chi potrebbe redigere il bilancio delle 
micro imprese può tranquillamente scegliere di redigerlo secondo la forma abbreviata 
o ancora secondo lo schema ordinario. 

L’obiettivo della direttiva esposto nel 2435-ter è legato esclusivamente alla 
proporzionalità e alla limitazione dei costi di compliance per quelle società meno 
organizzate. Pertanto, nella tendenza di adottare principi di Common Law in cui la 
sostanza tende a prevalere sulla forma, sarebbe preferibile e opportuno che le imprese 
“in dubbio” adottino il bilancio in forma abbreviata con le modifiche previste dal 
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nuovo comma 5 dell’art. 2435-ter o ancora quello ordinario, tutelandosi così sotto tutti 
i punti di vista.

Pertanto, coerentemente con la suddetta normativa di derivazione comunitaria, le 
imprese di partecipazione finanziaria e gli enti di investimento, essendo esclusi dalla 
disciplina prevista per le micro-imprese, dovranno adottare anche il principio di 
derivazione rafforzata, così come previsto dall’art. 83 del TUIR. Ponendo particolare 
attenzione al principio di derivazione rafforzata, dunque, a nostro parere, anche 
tenuto conto dei recenti sviluppi normativi, tale principio dovrebbe essere applicato a 
tutte le società di partecipazione, anche qualora queste dovessero rientrare nella 
definizione di micro-impresa di cui all’art. 2435-ter c.c.. 

Un’evoluzione normativa di questo genere, infatti, risponderebbe ad esigenze di 
carattere logico e sistematico tra la normativa civilistica e quella tributaria. Per tali 
società, infatti, le risultanze contabili sono già considerate idonee dall’ordinamento 
tributario dato che sono prese come riferimento ai fini del calcolo del test di 
prevalenza di cui all’art. 162-bis del TUIR.

Al riguardo, Assoholding evidenzia come la previsione di modificare l’art. 83 del TUIR 
non comporterebbe nessuna variazione, né in aumento e né in diminuzione, in termini 
di gettito fiscale. Ciò in quanto la maggior parte delle società di partecipazione, ed in 
particolar modo quelle che rispettino i requisiti previsti per le micro-imprese, si 
caratterizzano per la realizzazione di utili derivanti per lo più dalla gestione delle 
partecipazioni e non dall’espletamento di un’attività volta alla produzione e/o scambio 
di beni e servizi.

Inoltre, uniformare la tipologia di bilancio per tutte le holding ex art. 162-bis del TUIR, 
costituite sottoforma di società di capitali, oltre a ritenersi coerente con il calcolo della 
prevalenza, andrebbe, senz’altro, a non collidere con gli obiettivi della Direttiva UE 
34/2013 circa il contenimento dei costi di compliance per le micro-imprese anche 
sottoforma di holding.  Ciò in quanto, paradossalmente, le holding c.d. “pure”, senza 
personale amministrativo, sarebbero, invece, costrette a redigere il bilancio in forma 
ordinaria oppure abbreviata. 


