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I PRINCIPI 
CONTABILI 

INTERNAZIONALI

venerdì 2 aprile 2004
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promosso dall’ente cassa di risparmio di firenze

ALBERTO PREDIERI

F O N D A Z I O N E



La legge n. 306 del 31 ottobre 2003 
nel recepire il regolamento comunitario 
1606/02 (art. 25), introduce nel nostro 
ordinamento l’applicazione dei principi 
contabili internazionali (IAS) a partire 
dall’esercizio 2005. L’Italia ha adottato una 
scelta estensiva per l’obbligo dell’applicazione 
degli IAS, non solo per i bilanci consolidati, 
ma anche per i bilanci di esercizio delle 
stesse società quotate estendendo tale obbligo 
anche ai bilanci di banche, assicurazioni e 
società che emettono strumenti finanziari 
diffusi fra il pubblico. Per tutte le altre 
società l’utilizzo degli IAS sarà facoltativo 
ad esclusione di quelle che redigono il 
bilancio in forma abbreviata. Il Governo 
avrà tempo un anno dall’entrata in vigore 
della legge per intervenire su regole 
civilistiche e fiscali che andranno a 
sovrapporsi alle due importanti riforme 
appena entrate in vigore: quella sul diritto 
societario e quella fiscale.

Si è ritenuto opportuno organizzare 
un incontro di approfondimento 
coinvolgendo insigni studiosi e specialisti 
della materia per offrire un esame 
sistematico della nuova disciplina con 
riguardo agli aspetti pratici, e per 
comprendere quali saranno gli orientamenti 
futuri e l’impatto di queste novità normative 
che tendono alla convergenza e alla 
trasparenza dell’informativa finanziaria a 
livello internazionale.

I PRINCIPI CONTABILI 
INTERNAZIONALI

9.00	 Registrazione dei partecipanti

Sessione mattino (9.30 - 13.00)

9.30	 Prof. GIUSEPPE MORBIDELLI	
Presidente Fondazione “Cesifin Alberto Predieri”	
Ordinario di diritto costituzionale presso la 
Facoltà di giurisprudenza dell’Università	
“La Sapienza” di Roma	
Saluto di apertura 

9.45	 Prof. ANGELO PROVASOLI	
Presidente del Comitato esecutivo OIC  - 
Organismo Italiano di  Contabilità	
Ordinario di metodologie e determinazioni 
quantitative d’azienda presso l’Università	
“Luigi Bocconi” di Milano	
L’armonizzazione contabile e la prima 
applicazione nei bilanci italiani degli IAS 

10.15	 Prof. FLAVIO DEZZANI	
Presidente della Commissione sui principi 
contabili del Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti e Ragionieri	
Ordinario di ragioneria presso la Facoltà  di 
economia nell’Università di Torino	
La redazione del bilancio e i suoi allegati secondo 
gli IAS 

10.45	 Prof. MARCO MICCINESI 	
Ordinario di diritto tributario presso la Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università di Siena	
La fiscalità corrente e differita: impatto degli IAS nel 
nostro ordinamento alla luce della riforma del TUIR

11.15	 Coffee break

11.30	 Prof. MARCO SAVERIO SPOLIDORO	
Ordinario di diritto commerciale presso la Facoltà 
di giurisprudenza dell'Università Cattolica del 
“Sacro Cuore” di Piacenza	
Il concetto di “fair value”

Sessione pomeriggio (14.30 - 17.30)	

14.30	 Dott. ANGELO APPONI	
Responsabile Ufficio regole contabili Consob	
La vigilanza sul bilancio consolidato

15.00	 Dott. EGIDIO MANCINI	
Direttore amministrativo Cassa di Risparmio di 
Firenze S.p.A.	
La rappresentazione in bilancio degli strumenti 
finanziari: IAS 32 e 39

15.30	 Dott. PIER GIORGIO BEDOGNI	
Direttore centrale Fondiaria-Sai	
L’applicazione degli IAS nei bilanci delle società 
di assicurazioni

16.00	 Dott. ELISEO PIANA	
Partner PKF Italia S.p.A.	
Membro ASSIREVI	
Le passività: il leasing finanziario; gli “employee 
benefits”

16.30	 Dott. ALBERTO GIUSSANI	
Partner PWC. Member of Standard Advisory 
Council dello IASC. Vice Presidente Assirevi	
Gli orientamenti e i progetti futuri dello IASB

17.00	 Interventi e dibattito

17.30	 Conclusione dei lavori

12.00	 Prof. GIOVANNI LIBERATORE	
Straordinario di economia aziendale presso la Facoltà 
di economia dell’Università degli Studi di Firenze	
Il “fair value” nella valutazione dei beni 
immateriali

12.30	 Interventi e dibattito

13.00	 Colazione di lavoro


