QUATTRO LEZIONI SUL BILANCIO: I SUOI RIFLESSI SULLE PROCEDURE CONCORSUALI
3 novembre 2020; 01 dicembre 2020; 12 gennaio 2021; 09 febbraio 2021
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
Coordina e introduce:
Avv. Maddalena Arlenghi, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Primo incontro: 03 novembre 2020 14.30-18.00
I VALORI DI BILANCIO: PROSPETTIVA CONTABILE
Coordinatore:
Avv. Anna M. Paradiso
FINALITA’, FORMAZIONE E FUNZIONI DEL BILANCIO
Le fonti del bilancio: il bilancio del codice civile (ordinario e semplificato) e il bilancio secondo gli IFRS
I principi generali di redazione del bilancio
I principi contabili di base: la partita doppia, la contabilità e il passaggio da contabilità a bilancio
Il contenuto del bilancio stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
Le principali voci di bilancio: cosa sono e cosa rappresentano
Esempi di redazione e formazione di un bilancio
Dott. Alessandro Solidoro
Dott. Carlo Pagliughi

Secondo incontro: 01 dicembre 2020 14.30-18.00
ANALISI GIURIDICA DELLE VOCI DI BILANCIO
Coordinatore:
Avv. Gian Carlo Sessa
LE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO: ANALISI GIURIDICA – prima parte
Stato patrimoniale: il patrimonio netto e le altre poste dello stato patrimoniale
Conto economico: analisi delle principali voci
Nota integrativa e relazioni
Avv. Prof. Matteo Rescigno

IMPATTO DELLA NORMATIVA DI EMERGENZA SULLA DISCIPLINA DEL BILANCIO – seconda parte
Nuove valutazioni sulle prospettive della continuazione dell’attività alla luce del DL liquidità
Riduzione o perdita del capitale sociale nel DL liquidità: quale impatto sui criteri di redazione
del bilancio? Quale effetto per i bilanci redatti secondo gli IFRS?
Nuovi termini per l’assemblea di approvazione del bilancio
Le modalità di convocazione e svolgimento telematico dell’assemblea
Dott. Carlo Bianco
Terzo incontro: 12 gennaio 2021 14.30-18.00
ALTERAZIONI PATOLOGICHE DEL BILANCIO
Coordinatore:
Avv. Gianluca Minniti
L’OCCULTAMENTO DEL PASSIVO NELLA PROSPETTIVA AZIENDALISTICA E CONCORSUALE – prima parte
Nozione di frode contabile e irregolarità di bilancio
Frodi contabili e forma delle possibili alterazioni “patologiche” del bilancio, esempi concreti:
a. nel bilancio ordinario (omessa svalutazione crediti e partecipazioni, omessa appostazione di
fondi rischi, sopravvalutazione del magazzino, incrementi di costi capitalizzati)
b. nel bilancio redatto secondo gli IFRS (impairment test)
Lettura in prospettiva storica delle voci di bilancio “critiche”
Occultamento del passivo e atti di frode rilevanti ai fini della revoca del concordato ex art. 173 l.fall.:
diversa portata delle fattispecie di cui al 1 e 3 comma
Dott. Nicola Pecchiari
REATI FALLIMENTARI E VALORI CONTABILI – seconda parte
Bancarotta fraudolenta e risultanze di bilancio
Bancarotta semplice: obbligo di tenuta delle scritture contabili e deposito regolare dei bilanci
Eventuale responsabilità degli organi sociali per le irregolarità di bilancio/tenuta delle scritture
contabili ai fini dei reati fallimentari
Avv. Prof. Gianluca Varraso

Quarto incontro: 09 febbraio 2021 14.30-18.00
LE VOCI DI BILANCIO NELLA PROSPETTIVA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Coordinatore:
Avv. Ruggero De Simone
VOCI DI BILANCIO E PRESUPPOSTI DI FALLIBILITA’ – prima parte
Bilancio e presupposto soggettivo: soglie di cui all’art. 1 comma 2 l.fall., lettere a), b) e c) in rapporto
alle diverse voci di bilancio
Superamento delle soglie e onere probatorio: profili processuali del mancato deposito dei bilanci da
parte dell’imprenditore fallendo
Rilevanza “oggettiva” del dato contabile oppure contestualizzazione del dato economico? / L’analisi
di bilancio attraverso la lente dell’insolvenza prospettica
Bilancio e presupposto oggettivo: individuazione ed interpretazione delle voci di bilancio in relazione
all’insolvenza
Avv. Prof. Gaetano Presti

BILANCIO NELLA GESTIONE DELLA CRISI – seconda parte
Bilancio e concordato preventivo
Valutazione delle risultanze di bilancio ai fini del giudizio di prevalenza nel concordato in continuità
Documenti contabili e fiscali necessari per l’attestazione
Contenuto degli obblighi informativi preconcordatari e risultanze contabili;
Eventuali obblighi informativi imposti al debitore con l’omologa: rilevanza dei bilanci analitici
trimestrali ed annuali in corso di esecuzione del concordato
Il duplice ruolo informativo del bilancio nell’ambito del concordato preventivo: il socio può ancora
impugnare il bilancio?
Le risultanze contabili in sede di accertamento del passivo concordatario: la legittimazione al voto in
caso di contestazione
Bilancio e accordi di ristrutturazione
Attestazione del piano e valori di bilancio
Documenti contabili e fiscali necessari per l’attestazione
La centralità del bilancio quale strumento informativo nel corso dell’esecuzione dell’accordo
Dott. Ignazio Arcuri

La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di n. 8 crediti formativi.
Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di € 200,00 devono essere effettuate

dall’area web SFERA www.albosfera.it (AREA RISERVATA) accessibile dal sito internet
www.ordineavvocatimilano.it areaFormazioneContinua.

