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SERGIO TERZANI, Il sistema dei bilanci, Milano, Franco Angeli Editore,
2002, pagg. 330, € 17,50.
Non v’è dubbio che sul finire del secolo scorso si siano addensate sulla comunicazione finanziaria nubi alquanto fosche che hanno prodotto tempeste
quali la bolla speculativa della new economy (in cui la valutazione delle
aziende prescindeva dai fondamentali del bilancio) e gli scandali finanziari
che hanno travolto giganti dell’economia statunitense quali Dynegy, Enron,
Tyco, WorldCom. Sono proprio i momenti di crisi, tuttavia, ad indurre più facilmente alla riflessione. Due questioni allora sorgono spontanee circa il ruolo dello strumento che, per antonomasia, caratterizza la comunicazione aziendale: il bilancio.
La prima è relativa alle regole di redazione del bilancio, ossia quell’insieme di norme di legge e di indicazioni della prassi contabile che proprio oggi
sono oggetto di profonda innovazione. Si pensi alla recente riforma del diritto
societario introdotta dal D Lgs n. 6/2003, che ha innovato anche la disciplina
civilistica del bilancio, ed al regolamento CE n. 1606/2002 che ha imposto alle società quotate l’applicazione dei principi dello IASB per la redazione del
bilancio consolidato. (Si ricorda che tale norma stabilisce che per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati soggette al
diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente
ai principi contabili internazionali).
Nel nostro Paese poi l’impatto dei principi contabili internazionali è risultato ancora più intenso, in quanto, a seguito dell’approvazione della legge comunitaria, è stata data delega al Governo per estendere ulteriormente l’adozione degli standard internazionali ai bilanci di esercizio delle quotate, ai bilanci
di esercizio e consolidati delle società che hanno emesso strumenti finanziari
diffusi tra il pubblico, nonché a quelli d’esercizio e consolidati delle banche e
degli intermediari finanziari indipendentemente dalla quotazione; inoltre, salvo qualche eccezione, i bilanci di esercizio delle società di capitali che non ne
hanno obbligo «possono» essere redatti seguendo gli standard internazionali
(cfr. articolo 25 della Legge comunitaria 2003).
La seconda domanda concerne i soggetti ai quali è rivolto il bilancio di
esercizio. Fino a pochi anni fa avremmo fatto riferimento agli azionisti (shareholders) quali unici destinatari del valore creato dall’azienda. Oggi, tuttavia, nell’evidenza dei limiti di questo approccio, si è passati dagli shareholders ai cosiddetti stakeholders, ovvero coloro che, a seconda del proprio ruo-
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lo, hanno uno specifico interesse nell’azienda. Freeman, che per primo
(1984) li ha identificati, li classifica in cinque categorie (the big five): azionisti, dipendenti, fornitori, clienti e la comunità in cui l’impresa opera. Il concetto di stakeholder, tuttavia non è nuovo: venne introdotto negli anni Sessanta dalla letteratura manageriale nordamericana, manifestando poi una duplice
utilità, sia per governare la complessità ambientale, sia come proposta di ammodernamento della figura del manager (particolarmente contestata in quel
periodo). La definizione originaria di stakeholders, apparsa nel 1963 in un
memorandum interno dello Stanford Research Institute, costituiva una generalizzazione rispetto agli shareholders (gli azionisti), considerata da sempre
l’unica categoria verso la quale i manager erano responsabili. Si è ampliata,
così, la platea dei soggetti interessati alle vicende dell’impresa e dei quali la
stessa non può non tener conto nel perseguire gli obiettivi di massimizzazione del valore. Ne deriva dunque che la comunicazione è efficace se, ed in
quanto, riesce a bilanciare in modo soddisfacente le esigenze di tutti gli stakeholders.
È in questa prospettiva che si colloca l’ultimo lavoro sul bilancio di Sergio Terzani. L’attenzione dell’Autore, infatti, si concentra, per un verso, sulle
esigenze conoscitive espresse dai vari stakeholders e, per l’altro, sui caratteri
sostanziali e strutturali che il bilancio deve possedere per offrire adeguate risposte a tali esigenze.
Nello specifico, sono oggetto di analisi i cambiamenti intervenuti nella
normativa civilistica di bilancio, i principi contabili internazionali nonché il
sistema dei controlli effettuati dal collegio sindacale e dalle società di revisione alla luce della normativa sulla corporate governance.
Viene, inoltre, esaminata la sempre più diffusa tendenza delle imprese a
fornire informazioni non solo di tipo economico, ma anche inerenti il contesto sociale e ambientale, fino a costruire quello che John Elkington in Cannibals with forks chiama triple bottom line, ossia un sistema di rendicontazione
su tre livelli: economico, sociale e ambientale. Di siffatto tema, dotato di una
spiccata attualità, il Terzani offre un’efficace sistematizzazione anche grazie
al ricorso a diversi esempi tratti dalla realtà operativa. Ed è invero, proprio
questa visione del bilancio come insieme di documenti diversi volti a contemperare le esigenze conoscitive di pubblici differenti a costituire la cifra più
autentica e originale del lavoro, che non a caso, si intitola «Il sistema dei bilanci». Il titolo stesso segna una svolta rispetto alle opere precedenti dedicate
dall’Autore al medesimo tema; basti pensare all’Introduzione al bilancio ormai considerata un classico ed alle sue varie edizioni che abbracciano oltre
un ventennio. Già qui l’idea del bilancio quale strumento di informazione,
l’attenzione agli stakeholders e l’importanza del bilancio sociale erano ben
presenti, in anticipo sui tempi e su tanta dottrina.
Da ultimo, sempre nell’intento di rappresentare i cambiamenti intervenuti
nell’ambiente competitivo in cui operano le imprese, l’Autore dedica un intero capitolo al bilancio consolidato che sta vivendo una nuova stagione sotto
la spinta di due fattori: la riforma fiscale, da un lato, che prevede per i gruppi
la possibilità di tassare il reddito d’azienda sulla base del consolidato e le
PMI, dall’altro, che strategicamente si strutturano in gruppi per essere maggiormente competitive, con la conseguente necessità di uno strumento di controllo e informazione sui risultati ottenuti dall’aggregato aziendale.
Il sistema dei bilanci, dunque, come per molti anni lo è stata l’Introduzione al bilancio di esercizio, è destinato a rappresentare per la comunità scienti-
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fica, i professionisti nonché gli studenti un punto di riferimento completo e
aggiornato su un tema, quale quello del bilancio, in continua evoluzione per
effetto sia del mutato contesto ambientale in cui le imprese operano, sia del
recepimento delle normative nazionali e internazionali.
Massimiliano Bonacchi

GIUSEPPE CATTURI, L’azienda universale. L’idea forza, la morfologia e la
fisiologia, CEDAM, 2003, pagg. (I-XVII, 1-596), € 40,00.
Con l’opera L’azienda universale Giuseppe Catturi propone agli operatori, ai
ricercatori ed agli studenti un testo ricco di considerazioni e spunti di riflessione sul ruolo svolto dagli organismi aziendali nell’attuale contesto socioeconomico.
Obiettivo del lavoro è quello di giungere all’individuazione delle peculiarità e dei caratteri che possono essere considerati componenti essenziali del
patrimonio genetico di ciascuna unità aziendale, ovvero dei «nucleotidi» costituenti il precipuo DNA di un organismo economico.
Ne consegue il posizionamento delle basi di una «Teoria generale dell’azienda» (o di una sorta di Istituzioni di Economia Aziendale), nell’analisi delle «fondamentali, univoche, imperiture e costanti caratteristiche di un fenomeno che le diversità contingenti non fanno cessare di essere comune ed unitario» (pag. 7). Per tale motivo il titolo del contributo di Catturi evidenzia l’universalità del fenomeno aziendale: l’impegno assunto è quello di considerare
l’azienda nella sua interezza ed unitarietà, senza dover sottostare a vincoli
longitudinali o latitudinali, senza farsi irretire dalle limitazioni connesse alle
differenti «vesti giuridiche» delle varie fattispecie aziendali, senza abusare di
classificazioni aventi sicuramente validità parziale.
L’Autore, in questo senso, riconosce nella missione e nel fine perseguito il
carattere unificante per tutti gli organismi aziendali: la creazione di valore per
la soddisfazione, al più elevato livello possibile, dei bisogni umani, salvaguardando le condizioni di equilibrio funzionale che occorre comunque e costantemente mantenere.
Con riferimento all’articolazione ed alla struttura del contributo, esse non
sono quelle tradizionalmente utilizzate in numerosi testi di studio: non sono
presenti né sezioni, né capitoli, né paragrafi. Al contrario, l’opera è composta
da trenta lezioni finalizzate ad una rapida consultazione da parte degli studenti. Il volume, infatti, costituendo riferimento principale per il corso di Economia Aziendale svolto nell’Università di Siena, si propone di intrattenere un
rapporto continuo con gli studenti a cui si rivolge, fornendo loro una base
teorica che ne supporti la preparazione per la verifica finale.
La stessa suddivisione interna del testo persegue i fini sopra enunciati. Esso risulta articolato in tre moduli principali, ognuno dotato di una propria denominazione: modulo A (iniziale): l’idea forza; modulo B (intermedio): la
morfologia o struttura; modulo C (finale): la fisiologia o dinamica.
Nel complesso, le tre sezioni devono essere osservate adottando una visione unitaria del fenomeno azienda che, prendendo avvio dall’«idea forza»
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dello studio, si sviluppa attraverso la successiva considerazione dell’aspetto
morfologico (o strutturale) e di quello fisiologico (o dinamico).
Il primo modulo risulta orientato all’inquadramento ed alla presentazione
delle caratteristiche basilari di un’unità aziendale. Il concetto principale di tale sezione, «l’idea forza», è la proposizione della metafora tra aziende ed organismi socio-economici viventi, vero e proprio tema innovativo e generatore
di interrogativi e spunti di ricerca e di riflessione. L’Autore, infatti, condivide
e si identifica negli studi e nei principi teorici afferenti alla cosiddetta «teoria
organicistica dell’azienda». In tal senso Catturi stesso provvede a chiarire
l’impostazione adottata nella stesura del volume affermando che «la teoria
aziendale che enfatizza la presenza dell’uomo nell’attività economica, che ne
fa non solo il naturale destinatario, ma soprattutto colui che la definisce, la
organizza, la orienta è quella che oramai conosciamo come teoria organicistica; con essa vorremmo affermare un nuovo umanesimo aziendale, ricollocando l’uomo al centro della storia; (...) [Ed ancora], in effetti, ci sembra di scorgere nell’azienda l’essenza di un organismo vivente, costituendo esso stesso
organo del più vasto organismo sociale» (pagg. 50-51).
L’interrogativo cui l’Autore, di conseguenza, intende dare una prima risposta è «che cosa è un’azienda» e quale ruolo svolga in essa l’uomo, non
soffermandosi invece, in modo tradizionale, su «come» essa operi e su «come» risulti organizzata internamente e/o giuridicamente.
Il secondo modulo dell’opera, prendendo avvio dalle premesse appena richiamate, si prefigge lo scopo di rispondere al seguente quesito: «di che cosa
è composto e come si struttura l’organismo aziendale?» (pag. 148).
In definitiva, l’Autore pone l’accento sul patrimonio aziendale, fornendone peraltro non una mera classificazione e descrizione, ma interpretandolo
nella sua essenza più intima, di complesso composito di risorse ad uso della
comunità aziendale e destinato al raggiungimento dell’obiettivo finale, ovvero la creazione di valore. Peculiare enfasi, in tal senso, viene data alla «teoria
dei flussi e degli stocks», nuova base interpretativa non solo della tecnica
d’uso del metodo di registrazione partiduplistico dei fatti amministrativi, ma
soprattutto del fenomeno della gestione e dei processi di creazione del valore
realizzati in ogni unità aziendale. In particolare, la novità di tale approccio
consiste nel tentativo di «piegare» la rilevazione contabile della grandezza
economica di sintesi non più sul profitto conseguito, ma sul valore globale
che l’azienda ha «aggiunto» nel realizzare la propria attività considerando,
pertanto, anche il consumo del patrimonio naturale effettuato nei processi di
lavorazione attivati e rendendo, di conseguenza, esplicita la multidimensionalità di ogni organismo socio-economico.
Ne emerge una sezione sicuramente più tecnica della precedente nella
quale, tuttavia, Catturi non si limita alla considerazione dei soli elementi operativi e strutturali del patrimonio aziendale, ma ne tratteggia anche i rapporti
di dipendenza e di correlazione tra le singole parti e, soprattutto, il precipuo
ruolo che ciascuna di esse gioca nel quadro aziendale. Ne discende la considerazione di un complesso e composito patrimonio ambientale, all’interno del
quale il patrimonio aziendale risulta solo una singola componente, non più
esclusivo oggetto di studio, ma parte complementare del patrimonio naturale
e di quello dei «valori storici».
Nell’ultima sezione del testo tali temi lasciano spazio all’analisi della «fisiologia» dell’azienda. L’attenzione, in particolare, si focalizza sul dinamico
rapportarsi dell’«attore aziendale» con gli altri organismi socio-economici
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che risultano attivi ed operano nel medesimo ambiente, e sui correlati molteplici e mutevoli comportamenti, la cui pianificazione ed esecuzione sono necessarie per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo dell’unità aziendale nel
tempo.
Nel complesso si tratta di un’opera a volte un po’ «provocatoria» se confrontata con gli schemi e gli stereotipi tradizionali della disciplina in oggetto,
e che risente fortemente dell’appartenenza dell’Autore alla Scuola Toscana di
Economia Aziendale.
L’esposizione chiara ed efficace costituisce un potente input allo studio
delle diverse tematiche relative all’Economia Aziendale. Il lavoro, in tal senso, fa emergere numerosi interrogativi e fornisce, contemporaneamente, molteplici spunti di riflessione che dovrebbero essere stimolo per i ricercatori
nella direzione di ulteriori sviluppi di questi argomenti.
Proprio la tensione alla scoperta, alla ricerca, alla comprensione e la curiosità di mettere in discussione quanto tradizionalmente accettato e condiviso dai vari studiosi della disciplina ci sembra l’insegnamento principale di
questo volume, nella direzione di una più completa e consapevole conoscenza
dei caratteri e delle motivazioni dell’azienda universale.
Federico Barnabè
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