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 Contenuti del corso 

 
Il D. Lgs. 139 del 2015, attuativo della direttiva 2013/34EU introduce 
rilevanti cambiamenti alle norme per la 
redazione dei bilanci d’esercizio, dei 
bilanci consolidati e dell’informativa di 
bilancio.  
Le nuove disposizioni sono applicabili a 
partire dagli esercizi finanziari aventi 
inizio il 1 gennaio 2016.  
 
Le novità introdotte sono molteplici, ne 
sono esempi: l’eliminazione della sezione 
straordinaria del Conto Economico, la riformulazione degli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico, l’introduzione del Rendiconto 
Finanziario fra i documenti costitutivi del bilancio, l’eliminazione della 
possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità, 
la revisione della struttura e, in parte, del contenuto 
della Nota Integrativa, il divieto di iscrizione nell’attivo 
delle azioni proprie, l’introduzione di criteri di 
valutazione nuovi, come il costo ammortizzato per 
crediti e debiti.  
 
Il convegno si propone di esaminare le principali novità introdotte in tema 
di formazione dei bilanci. 
 

Per ciascuna lezione sarà predisposto il materiale didattico di supporto. 
 

 
Programma del corso  

Lezione 1      

18 aprile 2017 ore 15.00 - 18.00 
L’armonizzazione contabile in Europa e in Italia: i nuovi schemi di Stato 
patrimoniale e Conto economico e la Nota Integrativa 
Prof. Luigi Lepore 
 
 

Lezione 2 

20 aprile 2017 ore 15.00 - 18.00 

Un’armonizzazione all’italiana: il Rendiconto Finanziario, gli intangibles e 
l’area straordinaria 
Prof. Loris Landriani 
 
 

Lezione 3         

27 aprile 2017 ore 15.00 - 18.00 

I nuovi criteri di valutazione: dal costo ammortizzato al fair value 
Dott. Sabrina Pisano  

Comitato scientifico 

 

Prof. Federico Alvino; Prof. Luigi Lepore; 

Prof. Loris Landriani; Prof.ssa Sabrina 

Pisano; Dott. Giuseppe Crescitelli; Dott. 

Fulvio Sammaria; Dott. Paolo Giugliano; 

Dott. Catello Staiano; Dott. Daniele De 

Martino 

 

 

Dove 

 

Il corso si terrà a Torre Annunziata, 

presso la sede dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, in 

Via Prota, Is. 9 

 

 

 

Info e Iscrizioni 

 

 

ODCEC di Torre Annunziata 

Dott. Fulvio Sammaria  

Dott. Catello Staiano 

 

 

Telefono: 

 

081.536.2037     

   

e-mail: 

info@odctorreannunziata.it 

 

 

 


