
Seconda sezione 
 

Ottavo incontro dell’1 aprile 2016 
L’impugnazione del bilancio d’esercizio  
• l’impugnazione del bilancio d’esercizio → Avv. Francesca Bertani, avvocato in Reggio 
Emilia 
• compromettibilità in arbitri dell’impugnativa di bilancio → Avv. Francesca Bertani 
• la prova nell’impugnazione del bilancio → Avv. Fulvio Villa, avvocato in Parma e Milano 
• la C.T.U. contabile nell’impugnazione del bilancio → Dott.ssa Esterina Littardi, dottore 
commercialista iscritta ODCEC Bologna 
 
Nono incontro dell’8 aprile 2016 
Le responsabilità degli organi sociali e del consulente nella redazione del bilancio 
• la responsabilità degli amministratori → Prof. Avv. Danilo Galletti, avvocato in Bologna, 
professore ordinario di diritto commerciale nell’Università di Trento 
• la responsabilità dei sindaci, del revisore e del consulente dell’impresa → Prof. Avv. 
Antonio Rossi, avvocato in Bologna, professore associato di diritto commerciale 
nell’Università di Bologna  
• la responsabilità civile di amministratori, sindaci, revisore e consulente nel fallimento 
dell’impresa → Dott. Alberto Guiotto, dottore commercialista iscritto ODCEC Parma 
 
Decimo incontro del 15 aprile 2016 
Profili fallimentari 
• gli indicatori di successo/salute, di insostenibilità/patologia dell’azienda e la previsione 
rischio di insolvenza attraverso la lettura del bilancio → Dott. Giuseppe Renato Grasso, 
presidente di K Finance, Milano 
•  Il ruolo degli amministratori nella crisi di impresa → Prof. Avv. Francesco Brizzi, 
avvocato in Napoli, professore aggregato di diritto commerciale nell’Università di Napoli 
Federico II, 
• la responsabilità penale di amministratori, sindaci, revisore e consulente nel fallimento 
dell’impresa → Prof. Avv. Nicola Mazzacuva, avvocato in Bologna, professore ordinario di 
diritto penale nell’Università di Bologna 
 
Undicesimo incontro del 6 maggio 2016 
Le patologie penali e amministrative del bilancio 
• il falso in bilancio e altri reati attinenti al rendiconto annuale e alle comunicazioni sociali 
→ Prof. Avv. Giulio Garuti, avvocato in Modena, professore ordinario di diritto 
processuale penale nell’Università di Modena e Reggio Emilia 
• gli elementi e le operazioni al vaglio del magistrato penale in presenza di un fallimento e 
le responsabilità della governance e degli organi di controllo → Dott. Alessandro 
Schiaffino, partner di PricewaterhouseCoopers, Milano 
• la giurisprudenza del Tribunale penale di Bologna sui reati fallimentari e societari → 
Dott. Stefano Scati, presidente della prima sezione penale del Tribunale di Bologna 
• profili di applicabilità della legge 231/2001 → Avv. Prof. Niccolò Bertolini Clerici, 
avvocato in Milano, docente presso l’Università Europea di Roma 
• economia criminale: dall’impresa mafiosa alla mafia in affari → Dott. Raffaele Ruberto, 
Prefetto di Reggio Emilia 
 
Dodicesimo incontro del 13 maggio 2016 
L’impresa illegale 
• indici del fenomeno collusivo con la criminalità organizzata → Dott. Nicola Gratteri, 
procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, Presidente 
della commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta alle mafie 
• le “cartiere” → Dott. Marco Mescolini, sostituto procuratore DDA di Bologna 
• profili di antiriciclaggio - la percezione dell’illegalità e il dovere di controllo e di denuncia 
→ Dott.ssa Giorgia Manzini, notaio in Reggio Emilia 
• la reazione dello Stato → Prof. Avv. Alessandro Traversi, docente di diritto tributario 
presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma 
• l’esperienza di un Servitore dello Stato → Dott.ssa Adriana Cogode, vice Prefetto vicario 
della Prefettura di Reggio Emilia 

Prima sezione 
 

 Primo incontro del 22 gennaio 2016 
saluti dei presidenti dell’Ordine degli Avvocati, dell’ODCEC, del Consiglio Notarile 
Considerazioni ed esperienze  
• presentazione del corso → Avv. Giulio Terzi, presidente Fondazione Giustizia 
• L’importanza del bilancio → Dott.ssa Maria Luisa Cantaroni, dottore commercialista iscritta 
ODCEC Modena  
• La responsabilità sociale dell’impresa → Prof. Avv. Vincenzo Calandra Buonaura, avvocato in 
Modena, professore ordinario di diritto commerciale Università di Bologna 
• In difesa dei doveri, regole e valori → Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro, avvocato in 
Milano, professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università Cattolica di Milano 
 
Secondo incontro del 29 gennaio 2016 
Struttura e composizione del bilancio d’esercizio  
• stato patrimoniale, conto economico, conti d’ordine → Dott. Luca Fornaciari, dottore com-
mercialista iscritto ODCEC Reggio Emilia 
• i bilanci infrannuali → Rag. Roberto Spaggiari, ragioniere commercialista iscritto ODCEC 
Reggio Emilia 
• i bilanci straordinari → Rag. Roberto Spaggiari 
• il controllo omologatorio del notaio in sede di iscrivibilità a Registro Imprese delle operazioni 
di modifica del capitale → Dott. Giovanni Aricò, notaio in Reggio Emilia 
• il bilancio e gli adempimenti fiscali dell’impresa in fallimento → Dott.ssa Maria Costetti, 
dottore commercialista iscritto ODCEC Reggio Emilia  
 
Terzo incontro del 5 febbraio 2016 
Le relazioni accompagnatorie del bilancio d’esercizio 
• nota integrativa → Dott.ssa Anna Spaggiari, dottore commercialista iscritta ODCEC Reggio 
Emilia 
• relazione sulla gestione → Dott.ssa Anna Spaggiari 
• relazione del collegio sindacale → Dott.ssa Elena Iotti, dottore commercialista iscritta ODCEC 
Reggio Emilia 
• relazione del revisore → Dott.ssa Elena Iotti 
 
Quarto incontro del 19 febbraio 2016 
L’interpretazione del bilancio d’esercizio  
• i principi contabili nazionali e internazionali → Dott. Fabio Landuzzi, dottore commercialista 
iscritto ODCEC Bologna 
• fair value → Dott. Fabio Landuzzi 
• indici di bilancio → Dott. Vittorio Lusvarghi, dottore commercialista iscritto ODCEC Reggio 
Emilia 
• bilancio riclassificato → Dott. Vittorio Lusvarghi 
• rendiconto finanziario → Dott. Luca Quiri, partner Progesa S.p.A. Mantova 
 
Quinto incontro del 26 febbraio 2016 
Il gruppo di imprese dal punto di vista del Bilancio  
• il bilancio consolidato → Dott. Giuseppe Cavalchi, dottore commercialista iscritto ODCEC 
Reggio Emilia 
• i rapporti tra le società appartenenti al gruppo → Dott. Silvio Facco, dottore commercialista 
iscritto ODCEC Reggio Emilia 
• le parti correlate e i vantaggi compensativi → Avv. Stefania Giovannini, avvocato in Parma, 
dottore di ricerca in diritto commerciale  Università di Parma 
 
Sesto incontro del 4 marzo 2016 
Il gruppo di imprese dal punto di vista giuridico  
• I gruppi di imprese: profili generali → Prof. Avv. Paolo Montalenti, avvocato in Torino, 
professore ordinario di diritto commerciale  Università di Torino 
• le responsabilità nella crisi dei gruppi → Prof. Avv. Niccolò Abriani, avvocato in Firenze, 
professore ordinario di diritto commerciale  Università di Firenze 
 
Settimo incontro dell’11 marzo 2016 
I controlli esterni del bilancio 
• i controlli dell’advisor finanziario → Dott. Avv. Giulio Morandi, dottore commercialista 
iscritto ODCEC Reggio Emilia, avvocato in Reggio Emilia 
• i controlli dell’Agenzia delle Entrate → Dott. Marco Bari, funzionario Agenzia Entrate di 
Reggio Emilia 
• i controlli della Guardia di Finanza → Ten. Col. Roberto Maniscalco, comandante del Gruppo 
Investigativo Criminalità Economico-Finanziaria  

ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI REGGIO EMILIA 

c/o Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia  
Palazzo di Giustizia - Via Paterlini, 1 - Reggio Emilia 

CORSO SUL BILANCIO E SU CERTE RESPONSABILITÀ E PATOLOGIE NELL’IMPRESA  

FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA 
WWW.FONDAZIONEGIUSTIZIA.RE.IT 

FONDAZIONE GIUSTIZIA 
DI REGGIO EMILIA 

Reggio Emilia gennaio 2016 - maggio 2016 
Sala convegni “Grasselli” presso Camera di Commercio di Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3 

* il costo per la partecipazione all’intero corso è di € 350 + IVA (€ 427), per la partecipazione ad una delle due sezioni € 200 + IVA (€ 244) , per la partecipazione alla singola lezione € 50 + IVA 
(€ 61). 
** Le iscrizioni, complete di tutti i dati occorrenti per la fatturazione, potranno avvenire sino al limite della capienza della sala di 99 posti, mediante invio di e-mail all’indirizzo 
info@fondazionegiustizia.re.it, allegando ricevuta di versamento del costo di partecipazione, mediante bonifico bancario sul c/c della Fondazione Giustizia di Reggio Emilia, presso la sede di 
Reggio Emilia del Credito Emiliano S.p.A., IBAN IT61 P030 3212 8000 1000 0062 951. 
*** Il corso darà diritto a crediti formativi nella misura riconosciuta dai singoli Ordini Professionali. 
**** per maggiori informazioni sul corso, sulle modalità di iscrizione e sulle attestazioni di frequenza, consultare il sito web della Fondazione Giustizia di Reggio Emilia: 
www.fondazionegiustizia.re.it 

con il patrocinio di 

Sostengono l’iniziativa: 


