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- BILANCIO E SEGNALAZIONI - 

 
IFRS 7 e IAS 39  

LE NOVITA’ SULLE RILEVAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
NELLA TURBOLENZA DEI MERCATI 

Milano, 5 febbraio 2009 
 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 
 
 

Negli ultimi mesi si è assistito come è noto ad una crescente consapevolezza 
della pericolosità degli strumenti finanziari se non pienamente compresi e 
gestiti nei sistemi amministrativi, segnaletici e prudenziali. I principali Organi 
internazionali (Sec, Fasb, Iasb) si sono da tempo attivati ed hanno emanato 
diversi exposure draft per riformulare l’intera normativa. Riteniamo utile 
fornire, a questo proposito, un quadro di riferimento aggiornato e le sue 
possibili evoluzioni. 
 
 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
 
Classificazione degli Strumenti Finanziari 
Prodotti Listed e OTC 
Prodotti Plain e Strutturati 
Coperture specifiche e generiche  
Test di efficacia delle coperture  
Prodotti di trading e di banking  
L’attuale rappresentazione in: 
Bilancio dlgs 38/05 
Matrice circ.272 
Basilea 2 circ.263 
Centrale dei Rischi circ.139 
 

 
 
 

*Roberto Savelli 
Esperto di Controlli, 

Segnalazioni di Vigilanza e 
Bilancio 

 
(*Chairman della giornata) 

 
Novità valutative su: 
Exposure draft IAS 39 e IFRS 7 
Riclassificazione degli strumenti finanziari: 
amendments IAS 39 (criteri fair value) 
I nuovi schemi legati alla rappresentazione del 
rendiconto finanziario (Preliminary viewes – 
discussion paper Iasb) 
 

 
 

Alessandro Maldifassi 
Accounting  

Principles and Disclosure 
Unicredit SpA 

 

Ore 13.00 – 14.00 pausa colazione 
 
 
 

(continua a pag. 2) 
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Strumenti negoziali accessori 
Netting Agreement 
Depositi di garanzia 
Collateral agreement 
 

 
Nicola D’Onofrio 

Segnalazioni di Vigilanza 
Banca IMI SpA 

 
Garanzie Finanziarie 
L’evoluzione del contesto normativo 
Ambito di applicazione 
Le garanzie finanziarie nelle operazioni 
transfrontaliere 
Le garanzie finanziarie nella prassi operativa 
Funzione e gestione dell’ISDA Support Annex 
Differenze tra ISDA Credit Support Annex e 
ISDA Credit Support Deed 
Ruolo e rilievo dell’ISDA Support Annex in 
caso di default della controparte 
 

 
 
 
 

Alberto Manfroi 
Partner 

Atrigna & Partners 
Studio legale Associato 

 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee 
break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:  

Euro 750,00 + Iva 20% a partecipante 
Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo 

aver usufruito della giornata di aggiornamento/formazione) 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 

informa@informabanca.it 
 

mailto:informa@informabanca.it

