
 

 

FORUM BILANCIO E REVISIONE 
 

ROMA – Auditorium Fintecna - Via Veneto, 89 

MILANO – Sala Stampa Telecom – Piazza Affari, 2  

 

23 maggio 2014 
 

Ore 9.00 Registrazione partecipanti 

 

Ore 9.15 – Apertura dei lavori: Margherita Bianchini – Ivan Vacca  

Ore 9.30 – Relazione introduttiva: Prof. Enrico Laghi 

 

MODULO 1: Ore 10.00 – 12.00  

 

Bilancio d’esercizio e consolidato: novità europee e opzioni applicative 

La Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato sostituisce le direttive IV e 

VII in materia societaria, dettando una nuova disciplina di diritto comune in materia. Il termine di 

recepimento è il 20 luglio 2015.  

Questo modulo della riunione mira a illustrare le principali innovazioni in ambito societario, contabile e 

fiscale rispetto al quadro normativo ora vigente, indicando le opzioni legislative utilizzabili in sede di 

attuazione della direttiva per valutare quali tra queste siano da ritenere preferibili per le imprese.  

 

Relatori: Leonardo Benvenuto (Assonime) - Alessandro Sura (OIC) - Tamara Gasparri (Assonime) 

 

Dibattito 



 

 

MODULO 2: Ore 12.00 – 13.00  

 

Direttiva informazioni non finanziarie 

Il Parlamento europeo ha approvato il 15 aprile u.s. una proposta di direttiva sulle informazioni di carattere 

non finanziario e sulle informazioni in materia di diversità. Il tema delle informazioni non finanziarie si 

confronta con l’evoluzione internazionale in tema di bilanci di sostenibilità e report integrati derivante 

dall’attività di organismi internazionali come OCSE, GRI, IIRC, ed è ormai all’attenzione delle società più 

evolute che accompagnano il bilancio d’esercizio con un bilancio sociale e/o con una relazione integrata.  

Questo modulo della riunione, partendo dall’illustrazione delle novità in materia, ha lo scopo di evidenziare 

gli eventuali punti critici da rappresentare alle autorità in sede di attuazione, alla luce delle esperienze delle 

imprese che già pubblicano informazioni non finanziarie.  

Relatori: Emilia Pucci (Assonime) - Fulvio Rossi (Presidente CSR Manager Network) -  

Dibattito 

*** 

Intervento conclusivo: Massimo Tezzon (Segretario Generale OIC) 

 

Ore 13.30 – Light Lunch 

 

MODULO 3: ore 14.30 – 16.00 

 

La nuova disciplina in materia di revisione 

Con l’adozione formale in Consiglio del 14 aprile si attende la pubblicazione in GUCE del nuovo pacchetto 

normativo in tema di revisione (composto da un regolamento per la revisione legale dei conti di enti di 

interesse pubblico e dalla nuova versione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti 

annuali e dei conti consolidati). Questo modulo della riunione intende presentare le principali novità in 

materia soffermandosi anche sugli aspetti critici che meritano un attento quadro di attuazione.  

 

Relatori: Leonardo Benvenuto (Assonime) - Mario Boella (Presidente Assirevi) 

 

Dibattito 



 

 

 

Coffee Break 

 

MODULO 4: ore 16.15 – 17.30 

 

Gli obblighi di comunicazione dei documenti contabili nella nuova direttiva Transparency 

 

La nuova direttiva Transparency (direttiva 2013/50/UE) completa il quadro normativo comunitario in tema 

di bilanci e revisione legale prevedendo: a) l’obbligo, a partire dal 2020, di redazione delle relazioni 

finanziarie annuali in un formato elettronico unico; b) l’estensione dei termini per la pubblicazione della 

relazione semestrale; c) l’abolizione dell’obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione; d) la 

disciplina degli obblighi di comunicazione della relazione sui pagamenti effettuati ai governi.  

Questo modulo della riunione ha il fine di illustrare le novità in materia e di raccogliere gli eventuali punti 

critici da rappresentare alle autorità in sede di attuazione.  

 

Relatori: Valentina Allotti (Assonime) 

 

Dibattito 

*** 

Ore 18.00 - Chiusura dei lavori: Margherita Bianchini – Carmine Di Noia 

 

 

 

 

 


