
Sede del Corso: Grand Hotel Villa Medici (Via il Prato, 42) Firenze
Modalità di iscrizione:  Verranno accettate le prime 50 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria  
Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito:

www.fondazioneforensefirenze.it
o richiesta alla Segreteria Organizzativa: 

Promo Leader Service Congressi Srl
Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze  - Tel. 055 2462.1 – Fax 055 2462270 

e-mail: fff@promoleader.com
Sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto dell’avvenuta accettazione o meno della domanda di partecipazione.

Quote d’iscrizione: 
€ 100,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni 
€ 60,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età inferiore a 35 anni (non compiutii alla data dell’ultimo modulo)
La quota comprende la partecipazione ai lavori, l’attestato di frequenza e il materiale didattico ove disponibile.
Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria solo su richiesta al termine dell’ultimo  
modulo.
Crediti formativi: Ai sensi del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Firenze del 16.12.2009 la partecipazione al Corso consente l’attribuzione di n. 1 credito formativo per ogni ora di effettiva 
presenza.

Coordinamento a Cura di:

Fondazione per la Formazione Forense

dell’ordine degli avvoCati di Firenze

Palazzo Buontalenti
Via Cavour, 57 - 50121 Firenze

Tel. 055 470874-483406
Fax 055 461400

E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it
www.fondazioneforensefirenze.it

segreteria organizzativa:
Promo Leader Service Congressi Srl

Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze
Tel. 055 2462.1 - 055 241131

Fax 055 2462270
E-mail: fff@promoleader.com

www.promoleader.com

corso di studi

Es
te

rn
o 

di
 c

af
fè

 in
 P

la
ce

 d
u 

Fo
ru

m
 A

d 
Ar

le
s,

 V
an

 G
og

h

InForMazIonI gEnEraLI

IL BILANCIO 

DELLE SOCIETà 

DI CAPITALI 

LA SUA IMPUGNAZIONE

FIRENZE
7 e 15 Giugno 2010

Grand Hotel Villa Medici (Via il Prato, 42)

PRIMA SESSIONE

LA REDAZIONE DEL BILANCIO
ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

ore 14.30 Indirizzi di saluto
 Avv. FAbrizio AriANi Presidente della Fondazione per la Formazione Forense 

ore 14.45 I PRINCIPI INfORMAtIvI: 
 ChIAREZZA – vERIDICItà – CORREttEZZA
 Dott. GiANNi SiSmoNDi Commercialista in Firenze

ore 15.30 LA fASE PREPARAtORIA: ELEMENtI 
 CONtABILI, DAtI E NOtIZIE ExtRACONtABILI
  IL PRINCIPIO DI COMPEtENZA ECONOMICA
 	Dott. GiANNi SiSmoNDi Commercialista in Firenze

ore 16.15 LA fASE COStItutIvA: 
 StAtO PAtRIMONIALE, 
 CONtO ECONOMICO, NOtA INtEgRAtIvA, 
 RELAZIONE SuLLA gEStIONE
 Dott. riccArDo ForGeSchi Commercialista in Firenze

ore 16.45 ESAME E SIMuLAZIONE PRAtICA DELLA
 REDAZIONE DI uN BILANCIO
 Dott. riccArDo ForGeSchi Commercialista in Firenze

ore 17.30 Dibattito
ore 18.30 Chiusura dei lavori

PRIMA SESSIONE

L’imPUGNAtivA DeL biLANcio 
DeLLe SocietÀ Di cAPitALe

ore 14.30 LA NORMAtIvA CIvILIStICA IN tEMA DI
 IMPugNAtIvA DI BILANCIO S.P.A. E S.R.L.
  I quORuM RIChIEStI
 ProF. Avv. FrANceSco D’ANGeLo Università di Firenze

ore 15.15 L’ESAME DI uN BILANCIO DA IMPugNARE. 
 LA COLLABORAZIONE tRA L’AvvOCAtO 
 ED IL COMMERCIALIStA
 ProF. Avv. micheLe mASSiroNi Università di Bologna

ore 16.00 SIMuLAZIONE ED ESERCItAZIONE
 ProF. Avv. micheLe mASSiroNi

 ProF. Avv. FrANceSco D’ANGeLo

 Dott. GiANNi SiSmoNDi

ore 17.30 Dibattito

ore 18.30 Chiusura dei lavori

Il bilancio di una società di capitali, per la sua funzione di rappresentare l’attività economica della società nel periodo di riferimento, è al centro di molteplici interessi che costituiscono la 
manifestazione di diritti o di doveri appartenenti ai soggetti coinvolti nella sua redazione o nella sua approvazione. Amministratori, sindaci, soci e terzi interessati sono i soggetti che, per 
la redazione del bilancio, per il suo controllo, per la sua approvazione e, in qualche caso, per la sua impugnazione, prendono come riferimento questo importante strumento conoscitivo 
della società.
L’avvocato, chiamato a prestare la propria opera professionale da parte dei soggetti che sopra abbiamo indicato, deve, partendo dalla lettura del bilancio, prestare la sua consulenza e 
assumere le decisioni relative sulla base del contenuto del bilancio stesso. Da qui deriva l’estrema importanza del fatto che l’avvocato conosca, più a fondo possibile, sia le regole preposte 
alla redazione del bilancio, sia gli eventuali profili di impugnazione dello stesso.
Il corso organizzato dalla Fondazione è la naturale prosecuzione di quello che fu tenuto nel novembre dello scorso anno e che era finalizzato a far conoscere agli avvocati le regole generali 
preposte alla formazione del bilancio. Il corso attuale infatti, oltre a riprendere gli aspetti generali di redazione del bilancio, ha come obbiettivo quello di esaminare i profili della sua impu-
gnabilità, il tutto in un quadro di estrema praticità degli argomenti trattati con lo scopo di consentire ai partecipanti di avere, attraverso simulazioni e l’esame di casi pratici, gli strumenti 
necessari per svolgere al meglio la loro opera professionale in questo delicato e importante settore del diritto.


