
 
 

  

 

 

  

 

 
Seminario di approfondimento 

 

Il Bilancio per avvocati:  
profili civilistici e riflessi pratici nella redazione 

 

Pescara,  *maggio 2018 
 
Obiettivo 
La lettura di un bilancio o di una situazione contabile di un’impresa costituisce spesso un momento di difficile 
interpretazione per chi esercita la professione legale. Il corso è stato studiato appositamente per gli Avvocati che, 
sempre più nell’esercizio della loro professione, devono sapere redigere e leggere un bilancio, ed in particolare: a) 
conoscere i profili giuridici sottesi alla redazione del bilancio; b) applicare in modo corretto i principi che la 
normativa prescrive; c) riuscire a soddisfare le esigenze che la pratica esige. 
Le recenti modifiche legislative hanno introdotto novità in tema di obblighi informativi che necessitano di essere 
armonizzati con la normativa “bilancistica” e analizzate in dettaglio: in particolare, capire come si atteggia il 
rapporto tra gli organi di gestione e di controllo nella redazione del bilancio. 
Ulteriori punti fondamentali sono l’introduzione di nuovi criteri nelle valutazioni, quale il fair value, e l’applicazione 
dei IAS/IFRS di derivazione comunitaria. L’Oic, a seguito del Decreto legislativo n. 139/15, ha riscritto i criteri di 
valutazione di voci quali, ad esempio, i crediti e i debiti, gli strumenti finanziari derivati, le immobilizzazioni 
immateriali, et alia. 
Tali novità e le conseguenti problematiche rappresentano un necessario momento di ricerca e studio per gli 
interpreti, in quanto, come spesso accade, una non sempre compiuta ed esaustiva tecnica normativa ha lasciato 
senza soluzione certa una serie di problemi applicativi posti dalle nuove previsioni.  
Il corso si propone, dunque, di fornire una visione organica e completa su tutta la tematica del bilancio delle società 
di capitali, offrendo ai partecipanti soluzioni interpretative e pratiche a questioni che la disciplina del bilancio 
presenta. 
 

Destinatari 

Avvocati, Praticanti avvocati 

 
Docente 

Prof. Avv. Dario Scarpa 
Professore di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia 
 

Programma 

 
STRUTTURA DEL BILANCIO. PRINCIPI E OBBLIGHI A CARICO DEGLI ORGANI SOCIETARI 

• La struttura della direttiva 2013/34/UE: redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.  

• Il Decreto legislativo n. 139/15 e la riscrittura dei principi contabili da parte dell’Organismo italiano di 
contabilità (Oic) 

• Il bilancio come momento di pubblicità della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società.  

• Principi generali e utilizzo del sistema delle valutazioni: valutazione alternativa delle immobilizzazioni e 
valutazione alternativa basata sul valore equo degli strumenti finanziari.  
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• Previsione di introduzione di nuovi prospetti.  

• Redazione dello stato patrimoniale e del conto economico: analisi della struttura verticale e orizzontale.  

• Semplificazioni per le microimprese, piccole e medie imprese.  

• Contenuto della nota integrativa: modularità nella redazione della nota per microimprese, piccole e medie 
imprese.  

• Contenuto della relazione sulla gestione e contenuto della relazione sul governo societario: legittimazione, 
poteri e limiti dei soggetti incaricati.  

• Funzione di controllo delle attività gestionali degli amministratori da parte dei soci e verifica della capacità 
finanziaria dell’impresa da parte di creditori e di terzi.  

• Obblighi informativi in tema di bilancio tra organi di amministrazione e di controllo della società: natura 
dell’informazione, periodicità dei flussi informativi e connessa derivazione giuridica in tema di forme di 
responsabilità.  

• Responsabilità, diligenza e procedura endosocietaria: verso la procedimentalizzazione dell’accertamento di 
responsabilità degli organi societari.  

• Flussi informativi, transitivi e riflessivi, e tutela dei soci e dei terzi. 
 

BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPI E CRITERI DI REDAZIONE 
• Obbligo di redazione del bilancio consolidato.  

• Esenzione dall’obbligo di redazione.  

• Modalità di redazione: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.  

• Relazione della gestione consolidata e relazione sul governo societario su base consolidata.  

• Analisi del trattamento contabile delle c.d. aggregazioni aziendali nell’ambito di un gruppo.  

• Disciplina positiva in tema di gruppo societario in funzione della redazione del bilancio consolidato: limiti e 
responsabilità.  

• Criteri di valutazioni.  

• Utilizzo del fair value nelle valutazioni.  

• Iscrizione di operazioni normalmente fuori bilancio.  

• Applicazione dei IAS/IFRS: allineamento di schemi e criteri di valutazione.  

• Assetti proprietari e sistemi di gestione del rischio e di controllo interno del gruppo.  

• Il c.d. consolidato proporzionale.  

• Valutazione delle partecipazioni in imprese collegate all’interno del bilancio consolidato.  

• Redazione del consolidato dalla società capogruppo, relative esenzioni alla revisione legale e pubblicità del 
conto economico.  

• Previsione della relazione sui pagamenti a favore dei governi.  

• Revisione legale: obbligo di assoggettamento, contenuto della relazione e principi applicabili.  

• Doveri e responsabilità nella predisposizione e pubblicazione del bilancio di esercizio: sanzioni connesse ed 
esenzioni a favore di alcune tipologie di imprese.  

 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
• Date indicative: il corso si svolgerà nei giorni 20-21 aprile 2018  o  in alternativa  il 4-5 

maggio 2018  in base alla disponibilità del docente.  

• Quota di partecipazione:     €  200,00 + IVA ( Iscritti  ANF   €   150,00  + IVA) 

• Il corso verrà attivato al raggiungimento di una soglia minima di 25  iscritti, con 

numero massimo di 40.  Si terrà conto a tal fine della cronologicità delle preiscrizioni.  
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