
 

 

CORSO INTENSIVO DI 

DIRITTO SOCIETARIO  
R I C C I O N E 

13 - 14  NOVEMBRE 2015 
Hotel Ambasciatori Luxury Resort & spa, - Viale Milano, 99 

 

Programma 

 

 

+ 16 crediti formativi attribuiti all’intero corso 

+   4 crediti formativi per la partecipazione ad ogni sessione 

N.B. Dal 01/01/2015 è in vigore il nuovo regolamento CNF per la formazione continua 

secondo cui l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie. 
 
( È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima 
di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale). 

 
 
 
 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
 
Dott.ssa Angelica Ceoldo  contratti.pentesilea@gmail.com  tel. 331 46 95 121 
 
 
 
CONVENZIONI PER ALLOGGIARE 
 

Hotel Ambasciatori Luxury & Resort. Quotazioni per le camere Superior: 
Camera e colazione:  -Camera doppia ad uso singola: € 70,00  
    -Camera doppia/matrimoniale: € 100,00 
 
Mezza Pensione (min 2 notti) -Camera doppia ad uso singola: € 90.00 
    -Camera doppia/matrimoniale: € 150,00 
     City tax esclusa. 

 

Meublè Nadia Viale Amerigo Vespucci, 11, 47838 Riccione. Tel. 0541 601291 

    -Singola, €25,00 

    -Doppia, €50,00 

    -Tripla, €70,00 

    -Quadrupla, €90,00. 



 

ven 13 NOVEMBRE  

 

h9.00 - 13.00  AVV. ALBERTO TENCA, Studio Legale Associato Di Lorenzo - Tenca 

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NELLE S.P.A. E NELLE S.R.L.  

- Obblighi e responsabilità degli amministratori dopo la riforma societaria 
- Deleghe organiche ed altre tipologie di delega nelle norme e nella giurisprudenza 
- Rilevanza delle funzioni e mansioni di fatto 
- Obblighi e responsabilità degli organi di controllo 
- La responsabilità amministrativa da reato delle società – D.Lgs 231/01 
  . Che cos’è la responsabilità amministrativa 231 
  . Elementi essenziali 
- I soggetti giuridici destinatari della 231 
- I reati presupposto da cui nasce la responsabilità 231 
  . Novità in materia di reati societari e autoriciclaggio 
- Il Modello di Organizzazione e Gestione 231 
  . Strumento di adeguata “gestione dell’impresa” e del suo assetto organizzativo 
  . Mezzo di difesa dalla responsabilità 231 
  . Requisito per ulteriori benefici di legge  

 

 

 

 

 

 

h15.00 - 18.00  DOTT. DANIELE RINOLFI, Commercialista in Bologna 
 
 BILANCIO ( S.P.A. -  S.R.L. ) 

- Stato patrimoniale; 
- Conto economico; 
- Nota integrativa; 
- Valutazione del valore delle quote societarie-trasferimenti; 
- Distribuzione di utili; 
- Aumento/ riduzione di capitale sociale; 
- il controllo contabile nelle Srl (novità) 
- le principali modifiche introdotte dai nuovi OIC (novità) 
- il reato di falso in Bilancio cenni (novità) 



 

sab  14 NOVEMBRE  

 

 

h9.00 - 11.00  AVV. CHRISTIAN CAVAZZA, Avvocato in Bologna 

IL FINANZIAMENTO DELLE SOCIETA’ 

- Le azioni 
- Le obbligazioni 
- Gli strumenti finanziari partecipativi 
-Il finanziamento soci e la relativa disciplina in particolare in sede concorsuale: le 
nuove norme in tema di postergazione e prededuzione.  

 

 

 

 

h11.00 - 13.00  AVV. FLORINDA BEATRICE, Avvocato in Rimini  

DIRITTO DOGANALE: 
 -cenni introduttivi al diritto doganale 
 -la classificazione delle merci 
 -il valore delle merci 
 -attività di indagine, revisione dell'accertamento e sanzioni 
 
DIRITTO TRIBUTARIO: 
 -tassazioni alle imprese 
 -la convenzione contro le doppie imposizioni 
 -esterovestizione 
 -delocalizzazione delle imprese 
 -profili problematici con l'Agenzia delle entrate 
 
FONDI EUROPEI. 
 
 
 
 
 
 
 

 
h15.00 - 18.00  DOTT.SSA MANUELA GARAVALDI, Commercialista in Parma  

-Cenni alle modalità di manifestazione della crisi d’impresa 
-Tipizzazioni delle crisi d’impresa; 
 
-Strumenti di risanamento: concordato preventivo; piano attestato di risanamento; 
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.  


