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CORSO INTENSIVO DI 

DIRITTO SOCIETARIO  
R I C C I O N E 

6 - 7 - 8   OTTOBRE   2016 
 
 
 
 

Programma 

 

 

 

 

+ 20 crediti formativi attribuiti all’intero corso ( di cui 2 in materia di deontologia) 
+   6 crediti formativi per la partecipazione ad ogni giornata 
 
[La frequenza alla giornata del 6 Ottobre prevede il riconoscimento di 6 crediti 
di cui 2 in materia di deontologia.] 
 
 
 
 
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). 
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gio 6 OTTOBRE 

 
h9.30 - 11.00  DOTT. DANIELE RINOLFI,   Commercialista in Bologna 

LE PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAI NUOVI OIC (NOVITÀ) 

- Stato patrimoniale; 

- Conto economico; 

- Nota integrativa; 

- Distribuzione di utili; 

- Aumento/ riduzione di capitale sociale; 

- Valutazione del valore delle quote societarie-trasferimenti; 

- Il controllo contabile nelle Srl (novità); 

- il reato di falso in Bilancio cenni (novità) . 

 

 

 
h11.00 - 13.00  DOTT.SSA MANUELA GARAVALDI, Commercialista in Parma 

DAL FALLIMENTO ALLA “ LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”- PROGETTO DI RIFORMA DEL FALLIMENTO 2016 

 

 

 

h14.00 - 18.00  AVV. GIAN LUCA MALAVASI,  Avvocato in Bologna 
 
AUTORICICLAGGIO: PROFILI DEONTOLOGICI PER L’AVVOCATO 

 

 

 

h18.00 - 19.00  AVV. SERENA GENTILE,   Foro di Taranto  
 
IL RAPPORTO INTERCORRENTE TRA REATO DI AUTOTORICICLAGGIO E I REATI TRIBUTARI 
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ven  7 OTTOBRE 
 

h9.00 – 13.00 

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

AVV. ANNA DI LORENZO, Studio Legale Associato Di Lorenzo-Tenca 

”ASSETTO ORGANIZZATIVO” DELLE SOCIETÀ 
- Obblighi e responsabilità degli amministratori dopo la riforma societaria; 
- Obblighi e responsabilità degli organi di controllo; 
- Deleghe organiche ed altre tipologie di delega nelle norme e nella giurisprudenza; 
- L’organizzazione aziendale-Strutturazione dei settori, norme comportamentali e  
   vigilanza; 
- Rilevanza delle funzioni e mansioni di fatto 

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA E RESPONSABILITÀ 231 
- La responsabilità amministrativa da reato delle società – D.Lgs 231/01; 
 . Elementi essenziali 
 . La “colpa di organizzazione” 
 - I soggetti destinatari della 231 
- I “reati presupposto” della responsabilità 231 
 . Focus su reati societari e autoriciclaggio 

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
- Strumento di adeguata “gestione dell’impresa” e del suo “assetto organizzativo” 
- Mezzo di difesa dalla responsabilità 231 
- Requisiti normativi ed operatività del Modello 
- Ulteriori benefici derivanti dall’adozione del Modello 
 

 

 

h14.30 - 18.00  DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI, Tribunale di Bologna 

 
LIQUIDAZIONE S.R.L. 
TRUST LIQUIDATORI 
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sab  8 OTTOBRE 

 
h9.00 - 11.00  DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI, Tribunale di Bologna 

- Autoriciclaggio - reimpiego illecito di capitali; 
- Il nuovo reato di autoriciclaggio; 
- Il reinvestimento di proventi da evasione fiscale. 
 

 
 

h11.00 - 13.00  AVV. CHRISTIAN CAVAZZA, Avvocato in Bologna 

- Ddl fallimento: le novità previste nella riforma su crisi di impresa e insolvenza. 

 

 
h14.30 - 16.30  DOTT.SSA ROSITA MAGGIOLO,  Commercialista in 
Padova 

- Evoluzione della normativa: nuovi OIC e D.Lgs. 139/2015; 
- Nuovi criteri di valutazione delle poste di Stato Patrimoniale; 
- Il rendiconto finanziario nel nuovo bilancio ordinario; 
- Immobilizzazioni materiali e immateriali; 
- Il leasing finanziario; 
- Impatti delle modifiche sugli adempimenti amministrativi e accorgimenti da mettere 
  in atto in preparazione dei bilanci 2016. 
- Il nuovo codice deontologico in vigore dal 1 Marzo 2016 

 
 

h16.30 - 18.00  AVV. FLORINDA BEATRICE, Avvocato in Rimini  

- Introduzione al diritto doganale; 
- La convenzione contro le doppie imposizioni (cenni); 
- Esterovestizione 
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
 
Dott.ssa Angelica Ceoldo  contratti.pentesilea@gmail.com        tel. 331 46 95 121 
 
 
 
CONVENZIONI PER ALLOGGIARE 

Convenzione Alberghiera The One Hotel**** Via Nazario Sauro, 20 - 47838 Riccione 

Tel. +39 0541 690444 / Fax +39 0541 475111 / Whatsapp: + 39 335 6968925 

info@theonehotelriccione.it    www.theonehotelriccione.it 

_ Pernottamento in camera Standard completamente rinnovata dotata di aria condizionata 
indipendente, cassaforte, minibar e terrazzino. Le camere Superior sono più spaziose delle 
precedenti e godono di un ottima posizione e vista. 
 
_ Colazione Sportiva a buffet dalle ore 8:00 alle ore 11:30 con prodotti BIO, angolo gluten 

free, vegano e estratti di frutta e verdura preparati freschi ogni giorno. 
 
_ Buffet di frutta e finger food al rientro dagli eventi. 

 
_ SKY TV con tutti i programmi Premium. 

 
_ Biciclette a disposizione dei nostri ospiti. 

 

Tariffe non comprese nel prezzo: 

_ Parcheggio sotterraneo, custodito e videosorvegliato - Euro 10,00 giornalieri 
 
_ City tax - Euro 2.50 per persona al giorno per un massimo di 7 giorni 

 
_ Eventuali extra bar e minibar 

 
 

Tariffa giornaliera, a camera con trattamento di pernottamento e prima colazione: 
Camera Standard:  Euro 90,00, per voi la tariffa speciale di Euro 70,00 
 
 

Questa proposta rimane valida anche per eventuali prenotazioni future, qui di seguito il 
costo della camera matrimoniale qualora fosse richiesta: 
 
Camera matrimoniale:  Euro 130,00, per voi la tariffa speciale di Euro 110,00  
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CORSO INTENSIVO DI DIRITTO SOCIETARIO 

6-7-8 Ottobre 2016 

9.30-13.30 / 14.30-18.30 
Hotel Ambasciatori, viale Milano, 99 Riccione 

 
- L’iscrizione dovrà pervenire entro il giorno 3 Ottobre 2016 

 
+ 20 crediti formativi attribuiti all’intero corso di cui 2 in materia di deontologia 
+   6 crediti formativi per la partecipazione ad ogni sessione 
 
[La frequenza alla giornata del 6 Ottobre prevede il riconoscimento di 6 
crediti di cui 2 in materia di deontologia.] 
 
 
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). 

 
 
 
 
 DATI PERSONALI            
 
cognome:      nome:        
indirizzo abitazione:                
citta’:       prov.:        cap:   
tel. uff.         tel. mobile:       fax :    
e-mail:       c.f.:        
data di nascita:            
ordine di appartenenza:           

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

da inviare via fax al n° 049-809.76.28 
oppure tramite iscrizione on-line 

entro il 3 Ottobre 2016 
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 DATI PER LA FATTURAZIONE           
 
intestazione:             
indirizzo:             
citta’:      prov.:    cap:     
c.f.:       partita iva:        
 
 

 

 COSTI              
 
Il corso è frequentabile interamente oppure a singole giornate di 8 ore. 
 
- 1 giornata…………….€ 140,00 + iva (€ 170,80 iva inc.) 

- 2 giornate………….... € 220,00 + iva (€ 268,40 iva inc.) 

- INTERO CORSO…………. €300,00 + iva (€ 366,00 iva inc.) - IN PROMOZIONE fino a data 
         indicata sul sito. 

- INTERO CORSO…………. €390,00 + iva (€ 475,80 iva inc. ) - NON IN PROMOZIONE. 

 

-Solo per gli iscritti alle precedenti edizioni del corso di diritto societario il costo 
dell’intero corso è €250,00 + iva ( 305,00 iva inc.) con iscrizioni fino al 10 Luglio 2016. 

-Chi vuole partecipare in due o più persone può richiedere un preventivo scrivendo a:  
amministrazione@pentesilea.eu. 
 
-Il numero massimo di partecipanti è 40. 
 
 

 INDICARE LE SESSIONI SCELTE            

1 GIORNATA (a scelta) □ 

2 GIORNATE (a scelta) □ 

INTERO CORSO  □ 
 

 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO          
 
La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente 
intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e 
trasmettendo la ricevuta di pagamento via e-mail al seguente indirizzo: 
 amministrazione.pentesilea@gmail.com o via Fax. 

 
Le coordinante bancarie sono le seguenti:   
Banca Malatestiana, fil. Ceccarini, Riccione  
IBAN: IT 52 E 07090 24103 028010161347  . 
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Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sottoestese 
Condizioni Generali.  
 
Data       Firma       
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di 
aver letto e di specificatamente approvare le clausole 3, 4 e 5 delle norme per 
l’iscrizione.  
 
Data       Firma       
 
 
 
 
 CONDIZIONI GENERALI           
 
1. Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita 
 priorità d’iscrizione in base alla data del versamento della quota d’iscrizione. Il corso verrà attivato 
 con un numero minimo di 7 partecipanti.  
2. La quota d’iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica 
 soluzione all’atto dell’iscrizione.  
3. La quota d’iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita.  
3 bis. Qualora l’iscrizione pervenga ad esaurimento dei posti disponibili, la quota verrà immediatamente 
 restituita previo avviso all’interessato. 
4. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone 
 semplice comunicazione agli iscritti; in tal caso Cento studi Pentesilea provvederà alla  restituzione 
 delle quota corrisposta entro 60 (sessanta) giorni da detta comunicazione.  
5. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del 
 corso e di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma delle lezioni.  
6. Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del 
 Consumo (D.Lgs. 206/2005).  
7. Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla 
 risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini. 
 
 
 
 
 
 
I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche 
con l'ausilio di strumenti informatici, dal personale incaricato da Centro studi Pentesilea per le finalità 
connesse allo svolgimento del corso. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di 
documentazione sui corsi e servizi del Centro Studi Pentesilea  e/o di pubblicazioni informative 
periodiche qualora venga espresso il relativo consenso. Titolare del trattamento Centro studi Pentesilea, 
con sede in Riccione, Via Giordano Bruno n.15, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui 
all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.  

 
Data       Firma         ❏ SI           ❏ NO 
 
 

 



www.pentesilea.eu
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