
dal 1882 
al 1942

dal 1942
 al 1974

dal 1974 
al 1991/93

dal 1991/93 
al 2003/2004 dal 2005

Influssi legislativi da parte di:

Codice di 
commercio del 

1882

Codice civile 
del 1942

L. 7/6/1974 
n. 216

D. Lgs. 9/4/1991
 n. 127

Regolamento CE 
n. 1606/2002
del 19.7.2002

IV e VII Direttive 
Cee 

e processo di 
preparazione

D.L. 29/6/1994 
n. 416,

 convertito nella 
L. 8/8/1994 

n. 503

Regolamento CE 
n. 1725/03 

del 29.9.2003

L. 19/3/1983 
n. 72 

(Visentini bis)

D. Lgs. 7/1/2003
 n. 06

Legge comunitaria 
n. 306 

del 31.10.2003,
art. 25

Direttiva 
n. 51/2003 

modificativa delle 
IV e VII 

Direttive Cee

Attenzione alla relazione tra le norme giuridiche e la prassi degli operatori

Evoluzione della normativa e della prassi 
relativa al Bilancio di esercizio in Italia

Periodi significativi:



Clausola generale – art. 2423
Principi di redazione – art. 2423 bis

Criteri di valutazione – art. 2426

Le fonti di riferimento

D. Lgs. 127/91
e D.Lgs. 6/2003

Direttive U.E.
(processo di armonizzazione)

Bilancio di esercizio e consolidato

Consob: art. 117, 2°
del D. Lgs. 58/98,
pareri, indicazioni

Testo unico imposte 
sui redditi (D.p.r. 917/86)

Riforma IRES in vigore dal
1°.1.2004 (D. Lgs. 344/03)

Corretti Principi Contabili
con funzione integrativa e

interpretativa

Pc C.N.D.C.eR.
IAS/IFRS

Pc esteri (Usa, Uk)



Dal 2005, in forza al Regolamento CE 1606 del 19.7.2002

Società dell’UE            
con titoli quotati

Altre società

Obbligo di redigere il 
Bilancio consolidato

secondo gli Ias

Facoltà degli Stati di obbligare
o prescrivere redazione 

Bilancio d’esercizio di singola 
società secondo gli Ias

Omologati dal 
Regolamento 1725/03 …

… e oggetto di ulteriori 
modifiche/integrazioni

Facoltà di obbligare o 
prescrivere redazione Bilancio 

d’esercizio secondo gli Ias

Redazione del Bilancio 
d’esercizio secondo la 
normativa nazionale

… modificata alla luce 
dell’implementazione della 

Direttiva 2003/51/CE

Redazione 
secondo Ias



Obbligo di redigere secondo Ias

Bilancio di esercizio e consolidato delle società quotate, salvo 
quanto previsto per le imprese di assicurazione

Bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti 
finanziari diffusi presso il pubblico, ai sensi del D. Lgs. 58/98, salvo 
quanto previsto per le imprese di assicurazione

Bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari 
finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d’Italia

Bilancio consolidato delle imprese di assicurazione

Bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione, solo nel caso in 
cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato

Facoltà di redigere secondo Ias

Bilancio di esercizio o consolidato delle società non quotate, 
diverse dalle imprese di assicurazione

Società non quotate che possono redigere il bilancio in forma 
abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis c.c.

Esclusione dalla redazione secondo Ias

Sistema coordinato (Reg. Ce 1606/02 –
Legge comunitaria 2003, art. 25)

Imprese di assicurazione, limitatamente al bilancio di esercizio
(individuale), purché non obbligate come sopra



Gli studi economico-aziendali …

…hanno contribuito e contribuiscono a:

• generare il “substrato” di conoscenze dal quale muove
l’elaborazione delle disposizioni giuridiche, dei regolamenti
e delle raccomandazioni fornite dai principi contabili

• colmare gli “spazi vuoti” che non sono “presidiati”
da alcuna fonte e provvedere ad un’analisi critica dei
principi emanati dagli organismi professionali

• favorire, mediante le proprie elaborazioni, l’aggiorna-
mento dei contenuti delle varie fonti 




