
Sessione mattutina: dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Relatore: Dott. Bruno Ricci (Socio Ordinario AIAF)

Sessione pomeridiana: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Relatore: Dott. Bruno Ricci (Socio Ordinario AIAF)

 

PROGRAMMA

IL BILANCIO LEGALE 2016
EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

4 crediti formativi non frazionabili

• Concetto di azienda
• Definizione di Contabilità
• Gli obiettivi della contabilità
• Reddito civile, fiscale e monetario
• Stato Patrimoniale 
• Conto Economico
• Nota Integrativa
• Rendiconto Finanziario
• Relazione di Gestione

La giornata formativa di 6 ore (10.00-13.00 e 15.00-18.00) non si occupa di contabilità, ma dei suoi obiettivi legali: (i) determinazione del reddito d’impresa; (ii) 
redazione del bilancio di esercizio. Gli obiettivi della contabilità sono disciplinati dal Dpr. n. 917/86 e dal Codice Civile. Attraverso lo studio di queste fonti normative 
e degli ultimi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, il professionista legale (avvocato, studente in giurisprudenza, magistrato, organi di polizia giudiziaria, 
imprenditore, collaboratore di studi contabili e/o impiegato amministrativo) potrà espletare il compito della sua missione professionale e/o istituzionale, senza 
incorrere in un comportamento colposo o peggio ancora doloso a danno dei propri clienti o cittadini. Chiunque, indipendentemente dal proprio grounding culturale, 
potrà approcciarsi a questa formazione. Grazie ad un metodo innovativo di presentare la materia contabile, il partecipante potrà individuare il comportamento colposo 
e doloso degli organi di gestione e di controllo di una società. Mentre nella sessione mattutina verranno trattati i documenti che compongono il bilancio, nel 
pomeriggio si proseguirà con la trattazione del falso in bilancio commentando le Sentenze della Corte di Cassazione n. 890 del 12.01.2016, n. 6916 del 22.02.2016 e 
la posizione della Cassazione Penale, Sezioni Unite, 27.05.2016, n. 22474. Il professionista, infine, acquisirà l’abilità di interpretare gli andamenti patrimoniali, 
reddituali e finanziari di un business e valutare l’esistenza di un equilibrio economico a valere nel tempo prodromico alla continuità aziendale. Ai partecipanti verrà 
consegnato il libro “Gli obiettivi della contabilità” al costo di euro 10 (prezzo copertina 15 euro). La quota di partecipazione è di euro 50 (iva inclusa). 

Il One-Day Seminar, che si è già svolto presso le città di Pisa, Lucca, Siena, Bologna e Firenze, si terrà a Trieste (TS) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
(Aula Z - Edificio Centrale, Piazzale Europa, 1) il 30.09.2016. 

Gli studenti e i professori della Scuola di Giurisprudenza potranno partecipare gratuitamente. 

La giornata formativa è stata accreditata dal Consiglio Nazionale Forense con il riconoscimento di n.4 crediti formativi non frazionabili. Le iscrizioni si considerano 
confermate una volta effettuato il pagamento presso il c/c intestato a: Ricci Bruno IBAN IT56 Y063 4012 4111 0000 0001 808. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: Dott. Bruno Ricci - ilbilanciolegale2016@gmail.com - cell. 347.8412398

• Clausola generale di redazione del bilancio (art. 2423 c.2)
• I principi civilistici di redazione (art. 2423bis)
• I criteri civilistici di valutazione (art. 2426)
• Il processo di approvazione del bilancio 
• I diritti dei soci di minoranza (art. 2429 e 2476 c.c.)
• Il falso in bilancio (art. 2621 e ss)
• Sentenze di Cassazione n. 890/2016, n. 6916/2016, n. 22474/2016


