
 
 
 
 
 
 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 
 

in collaborazione con 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno  

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 
Giovedì 16 febbraio 2017 – h 09.00-18.00 

Sede ODCEC piazza dei Martiri n. 30 Napoli 
 

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in recepimento della direttiva contabile comunitaria n. 34/2013/UE, ha introdotto 

rilevanti modifiche alla disciplina civilistica di bilancio. L’Organismo Italiano di Contabilità, di conseguenza, ha 

recentemente completato l’aggiornamento dei principi contabili nazionali con importanti novità di prossima attuazione. I 

nuovi principi contabili sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio di Gestione dell’OIC e pubblicati il 22 

dicembre 2016. In questo incontro gli esperti dell’OIC analizzeranno, con un taglio operativo, i profili tecnici delle novità di 

maggiore rilevanza al fine di supportare l’applicazione delle nuove regole  ai bilanci 2016. 
 

PROGRAMMA 

ore 9.00 Registrazione partecipanti 

ore 9.30      Saluti istituzionali  
 

Vincenzo Moretta, Presidente ODCEC NAPOLI 

Roberta Ajello, Vice Presidente ACEN  
 

Presentazione dell'aggiornamento dei principi contabili nazionali 
Massimo Tezzon, Segretario Generale OIC 
 

Il principio contabile sui contratti derivati con esercitazione su operazioni di copertura 
Tommaso Fabi, Technical Director OIC 
 

ore 13.00 - 14.00  Pausa pranzo 

 

ore 14.00 - 18.00  Esercitazione su crediti e debiti 

Leonardo Piombino, Technical Principal OIC 

 

OIC 29 e le principali regole di transizione 
Leonardo Piombino, Technical Principal OIC 

 

 
La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 8 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione  

validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile.  

 

Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli  

disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store 

Per gli esterni occorre utilizzare il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo  
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