
 

 

   

 

Il bilancio di esercizio  

tra il D.Lgs 139/2015 e i nuovi OIC. 

 

Venerdì 28 ottobre 2016 

Aula Magna 
Dipartimento di Economia e Management 

Via G. Matteotti, 3 – Pisa  

Università di Pisa 

 

Le norme che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio sono state 

profondamente rinnovate con il D.Lgs 139/2015. Le nuove regole, ormai attese 

da tempo, troveranno applicazione a decorrere dal bilancio relativo 

all’esercizio 2016, ma è evidente che ai fini comparativi, le stesse si rifletteran-

no già nei bilanci del 2015. Le principali novità introdotte dal nuovo decreto 

cambiano radicalmente la veste del bilancio, intervenendo sui principi di re-

dazione, sugli schemi di bilancio e introducendo l’obbligo di redazione del 

rendiconto finanziario. 

La nuova disciplina del bilancio coinvolge anche i principi contabili dell’OIC 

(Organismo Italiano di contabilità) che dovranno tener conto delle modifiche 

introdotte e impatteranno su tutta la filiera del bilancio dalla redazione alla 

revisione coinvolgendo attori diversi come direttori amministrativi, commer-

cialisti, revisori, ecc. 

L’AMAC (Associazione Master Auditing e Controllo dell’Università di Pisa) 

in collaborazione con il Master “Finanza e Controllo di Gestione” on line ed 

executive e con il Master Auditing e Controllo Interno, ha invitato docenti 

universitari, revisori, consulenti e professionisti a discutere e confrontarsi su 

questi temi. 

I partecipanti al Workshop che si iscrivono al Master on line o Executive in 

“Finanza e Controllo di Gestione” e al Master “Auditing e Controllo di Ge-

stione” dell’Università degli Studi di Pisa, entro due settimane dalla data 

dell’evento potranno usufruire di una riduzione sulla quota di iscrizione. 

Programma della giornata. 
15.00 – Indirizzi di saluto 

Dott. Giampiero Conti (Presidente AMAC) 

Prof. Giuseppe D’Onza (Direttore Master ACI– Università di Pisa) 

Prof. Marco Allegrini (Direttore Master FCG – Università di Pisa) 

 

Ore 15.30 – Interventi: 

Coordina: Prof.ssa Katia Corsi (Università di Sassari) 

Prof. Gianluca Risaliti (Università di Napoli Parthenope) 

“Le principali novità del D.Lgs. 139/2015” 

Prof. Giulio Greco (Università di Pisa) 

“L’impatto sulle valutazioni di bilancio” 

Dott. Massimo Masoni (Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa) 

“La revisione dei principi contabili OIC” 

Dott. Sebastiano Busiello (Mazars Italia) 

“Gli impatti sulla revisione del bilancio” 

 

Ore 17.00 – Conclusioni e dibattito: Prof.ssa Maria Rita Pierotti (Universi-

tà di Milano Bicocca) 

 

La partecipazione al convegno è gratuita, per motivi organizzativi si prega 

di voler spedire l’allegata scheda di iscrizione o di fornire le informazioni 

in essa contenute via mail entro il 21 ottobre 2016 alla segreteria AMAC. 

 

Il Workshop è in corso di accreditamento presso l’ODCEC di Pisa per i cre-

diti formativi professionali. 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Workshop “Il bilancio di esercizio tra il D.Lgs 139/2015 e i nuovi OIC.” 

20 Ottobre 2016 – Aula Magna 
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Per iscrizioni: 

Segreteria AMAC 

Francesca Volpi 

c/o Dipartimento di Economia e Management– Università di Pisa 

Via Cosimo Ridolfi,10 - 56124 – Pisa 

Mail: segreteria@amac-pisa.it 

Tel: 050-2216432 


