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PRESENTAZIONE 

 

Nel mese di luglio 2015 sono stati emessi dall’Organismo Italiano di Valutazione (O.I.V., fondazione di 

diritto privato partecipata da organismi privati e pubblici con lo scopo di offrire collaborazione al 

legislatore ed alle Autorità di Vigilanza nell’emanazione di normative e  di regolamenti che riguardino 

valutazioni anche mediante l’emissione di pareri al Parlamento e al Governo). 

) i Principi Italiani di Valutazione (PIV) che sono entrati in vigore il’1 gennaio 2016. Tali principi hanno 

lo scopo di porsi come vero e proprio punto di riferimento per i professionisti, il legislatore e le 

autorità di vigilanza nell’ambito delle perizie di stima. L’obiettivo dei P.I.V. può essere sintetizzato nella 

determinazione di un sistema di principi generalmente condivisi che consentano di uniformare il più 

possibile i processi valutativi migliorandone la qualità ed evitando eccessi di discrezionalità del perito 

nell’applicazione delle metodologie con conseguenti rischi legati alle dispersioni delle stime. Lo scopo 

di questo primo incontro di tipo illustrativo – a cui ne seguirà un'altro che tratterà più propriamente 

gli aspetti e le problematiche giuridiche - è quello di presentare e far conoscere agli Avvocati tali 

principi. Ne verrà analizzata la genesi e la loro contestualità nel sistema di diritto ed il loro scopo; ne 

verranno esaminati gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi e verranno poi analizzati alcuni 

criteri maggiormente vicini alle sfere di competenze delle due categorie di professionisti, attraverso 

anche una Guida Operativa realizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Firenze. 

 
 

PROGRAMMA 

 

Presiede 

Dott. Tommaso Ridi 

Commercialista in Firenze – Centro Studi FDCEC 

 
Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

   INTRODUZIONE AI PRINCIPI ITALIANI DI VALUTAZIONE: GENESI, SCOPO, AMBITO OPERATIVO ED 

   APPLICATIVO. 

Relatore:  Dott. Lorenzo Bandinelli – Commercialista in Firenze 

   I PIV PER SPECIFICHE ATTIVITÀ: LA VALUTAZIONE DI AZIENDA E DEI BENI IMMATERIALI. 

Relatore:  Dott. Andrea Fondatori – Commercialista in Firenze 

Ore 16:15 – 16:30 PAUSA  

   I PIV PER APPLICAZIONI PARTICOLARI: LE VALUTAZIONI LEGALI E LA RESPONSABILITÀ DEL    

   PROFESSIONISTA. 

Relatore:  Prof. Francesco Mazzi – Docente a contratto di valutazione di azienda presso 

   l’Università di Firenze 

Ore 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 



Informazioni generali 

 

Sede del Corso: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita.  

Verranno accettate le prime 100 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso  l’area  riservata Sfera 

alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina  dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della  partecipazione (attraverso 

l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.  

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti 

aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso.  

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua 

approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione 

all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria. 

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera 

della Commissione Consiliare competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi 

della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti 

documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 
 
 
 


