Fondazione Forense Bolognese
(Ordine degli Avvocati di Bologna)

Centro Studi di Diritto
Concorsuale di Bologna

CORSO SUL BILANCIO PER AVVOCATI
31 ottobre, 7 – 14 – 21 novembre, 5 dicembre 2012
Segreteria della Fondazione Forense Bolognese - Via Marsili, 8
PRIMO
PRIMO MODULO
MODULO
Lezione del 31 ottobre – ore 15 / 19
Dott.ssa Anja Bajic (Dottore commercialista in
Bologna)
Dott. Gionata Bartolini (Dottore commercialista in
Bologna)
•
I metodi di rilevazione contabili
•
La logica nel metodo della partita doppia e il
posizionamento dei valori nelle tavole dello
stato patrimoniale e del conto economico
•
Lettura di un bilancio elementare
Lezione del 7 novembre – ore 15 / 19
Dott. Filippo Vittori Venenti (Ragioniere
commercialista in Bologna)
Dott. Claudia Giuliani (Ragioniere commercialista in
Bologna)
•
Il bilancio d’esercizio: stato patrimoniale,
conto economico, nota integrativa e
relazione sulla gestione
•
Le valutazioni di bilancio secondo le norme
del Codice Civile, dei principi contabili
(italiani e IAS) e delle leggi fiscali
SECONDO MODULO
Lezione del 14 novembre – ore 15 / 18
Dott. Alessandro Servadei Dottore Commercialista
in Bologna
Avv. Marco Zincani Avvocato in Bologna
•
Le operazioni sul capitale: analisi degli articoli
2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter C.C.
•
Le operazioni di finanziamento da parte dei
soci: versamenti in conto capitale e
finanziamenti dei soci
•
Obblighi e responsabilità del Collegio
Sindacale in relazione al bilancio di esercizio,
con particolare riferimento al caso di perdita
del capitale sociale
•
Responsabilità penale degli organi societari
nelle ipotesi di falso in bilancio

Lezione del 21 novembre – ore 15 / 18
Dott. Mauro Di Bartolomeo Partners Deloitte &
Touche Spa
Dott. Francesco Masetti Senior Manager Deloitte
& Touche Spa
•Lettura di un bilancio di una azienda in crisi
•Tecniche di controllo delle principali poste di un
bilancio d’esercizio nella prospettiva di
continuazione dell’attività e in caso di
liquidazione
Lezione del 5 dicembre – ore 15 / 18
Dott. Maria Cristina Bonfiglioli Dottore
commercialista in Bologna
Dott. Riccardo Roveroni Dottore commercialista
in Bologna
•La capacità informativa del bilancio di
esercizio circa la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell’impresa
•L’informativa integrativa richiesta dal Principio
contabile OIC 6 sugli effetti prodotti da
operazioni di ristrutturazione del debito
•Oltre la contabilità e il bilancio di esercizio, per il
governo dell’impresa: il sistema di
programmazione e controllo della gestione
aziendale
•La redazione del piano industriale e finanziario
per il risanamento e il conseguimento dell’effetto
previsto dall’art. 67 co. 3 L. F. e per la proposta di
concordato preventivo ex artt. 160 ss L.F.,
ristrutturatorio dei debiti e in continuità

Saluti introduttivi
Prof. Avv. Paolo Felice Censoni Presidente del
Centro Studi di Diritto Concorsuale di Bologna
Presiede e modera
Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli Consigliere
Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

FORMAZIONE CONTINUA CREDITI ATTRIBUITI: per l’intero seminario N. 17
per il I MODULO N. 8 / per il II MODULO N. 9
COSTO dell’intero seminario: € 260,00 + iva
del I MODULO € 140,00 + iva / del II MODULO € 180,00 + iva
Fondazione Forense Bolognese - Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna
Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800 / E-mail: fondazioneforensebo@libero.it / www.fondazioneforensebolognese.it
Direttore: Avv. Stefano Dalla Verità

