
ART. 25 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 2003, N. 306  
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee, “legge Comunitaria 2003” 
 
 

Articolo 25. 

(Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali) 

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi 
parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, 
uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione 
dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in 
materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati: 

a)  obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio 
delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e); 

b)  obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e 
consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 
116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e); 

c)  obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e 
consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della 
Banca d'Italia; 

d)  obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato 
delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 
26 maggio 1997, n. 173; 

e)  obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio 
delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 
26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato; 

f)  facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o 
consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da 
quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 
maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai 
sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile; 

g)  eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di 
armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali; 



h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni 
vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili 
internazionali. 

2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio 
dello Stato. 

3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel 
rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 


