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IL BILANCIO DI ESERCIZIO 
PERCORSO DI FORMAZIONE PER GIURISTI 

SALA MONTANARI – SOCIETÀ LETTERARIA DI VERONA 

Piazzetta Scalette Rubiani, 1 - Verona  
 

 

 

1) 10 aprile 2018 ore 15.00 – 18.00 

Contenuto, finalità e funzione del bilancio di 
esercizio delle imprese 

- Bilancio di esercizio e realtà operativa delle imprese 
- I libri contabili alla base della formazione del bilancio di 

esercizio 
- Rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria 

e reddituale delle imprese in funzionamento 
- Funzioni del bilancio di esercizio 
- La disciplina di riferimento 

Relatore  

Prof. Silvano Corbella, Ordinario di Economia Aziendale, 
Università degli Studi di Verona  

L’ impugnazione del bilancio di esercizio 

Relatore 

Avv. Paolo Butturini, Ricercatore di Diritto Commerciale, 
Università degli Studi di Verona 

 

 

 

3) 8 maggio 2018 ore 15.00 – 18.00 

Lo stato patrimoniale 

- Iscrizione e valutazione delle immobilizzazioni 
immateriali, materiali e finanziarie 

- Iscrizione e valutazione degli elementi dell’attivo 
circolante 

- Il patrimonio netto 
- Iscrizione e valutazione dei debiti e dei fondi rischi e 

oneri 

Relatore 

Prof. Riccardo Stacchezzini, Associato di Economia 
Aziendale, Università degli Studi di Verona 

Il bilancio e le operazioni sul capitale 

Relatore 

Avv. Valerio Nicosia 

 

2) 24 aprile 2018 ore 15.00 – 18.00 

Rappresentazione dei valori di bilancio 

- Il fascicolo di bilancio: stato patrimoniale, conto economico, 
nota integrativa e relazione sulla gestione 

- Principi di classificazione dei valori patrimoniali e reddituali 
- Principi generali di valutazione: il sistema dei valori storici, 

il sistema del fair value 

Relatore  

Prof. Silvano Corbella, Ordinario di Economia Aziendale, 
Università degli Studi di Verona 

Le relazioni allegate al bilancio e il loro rilievo 
sull'impugnazione 

Relatore 

Avv. Paolo Butturini, Ricercatore di Diritto Commerciale, 
Università degli Studi di Verona 

4) 22 maggio 2018, ore 15.00 – 18.00  

Il conto economico  

- Il valore e i costi della produzione  
- I componenti di natura finanziaria  
- Le imposte sul reddito 

Relatore  

Prof. Riccardo Stacchezzini, Associato di Economia 
Aziendale, Università degli Studi di Verona 

Strumenti per verificare come sia stato formato 
il bilancio. In particolare, l’art. 2476 2° co. c.c. 

Relatore 

Avv. Valerio Nicosia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 5 giugno 2018, ore 15.00 – 18.00  

Bilancio di esercizio e reddito imponibile 

- Le interferenze fiscali nella redazione del bilancio di 
esercizio 

- Gli spazi di discrezionalità e le politiche di bilancio 
- La relazione sulla gestione 

Relatore  

Prof. Alessandro Lai, Ordinario di Economia Aziendale, 
Università degli Studi di Verona 

La rilevanza delle valutazioni di bilancio rispetto ai 
reati societari e a quelli tributari 

Relatore 

Avv. Damiano Zardini 

 

7) 19 giugno 2018, ore 15.00 – 18.00  

Lettura e commento dei più significativi indici 
di bilancio 

- Analisi di redditività del capitale investito 
- Gli indici di bilancio per l’analisi di solvibilità a breve 

termine 
- Gli indicatori di solidità patrimoniale 

Relatore  

Dott.ssa Cristina Florio, Ricercatore di Economia 
Aziendale, Università degli Studi di Verona 

La responsabilità degli amministratori nella 
formazione del bilancio 

Relatore 

Avv. Carlo Trentini 

 
 

6) 12 giugno 2018, ore 15.00 – 18.00 

I fondamentali indicatori di economicità delle 
imprese  

- La metodologia di analisi di bilancio  
- La riclassificazione dello stato patrimoniale per blocchi di 

valori e del conto economico per aree di gestione 
- La relazione che lega la redditività del capitale proprio, il 

rendimento del capitale investito e il costo dei mezzi di terzi 

Relatore  

Dott.ssa Cristina Florio, Ricercatore di Economia Aziendale, 
Università degli Studi di Verona 

Il bilancio nelle operazioni di acquisizione 

Relatore 

Avv. Debora Cremasco 

8) 26 giugno 2018, ore 15.00 – 18.00 

La percezione delle situazioni di crisi aziendali: 
significatività e limiti delle analisi di bilancio 

- I segni premonitori delle crisi economiche, 
finanziarie ed economico-finanziarie delle imprese 

- Il punto di non ritorno 
- La significatività dei valori assunti come parametri di 

riferimento spaziali e temporali 

Relatore  

Prof. Alessandro Lai, Ordinario di Economia Aziendale, 
Università degli Studi di Verona 

L’interpretazione del bilancio di esercizio per 
individuare le situazioni di crisi dell’impresa 

Relatore 

Avv. Carlo Trentini 

 

SI RINGRAZIA LA SOCIETÀ LETTERARIA DI VERONA PER LA CONCESSIONE DELLA SALA 

L’iniziativa è in fase di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona.  
La durata di ogni incontro è di circa tre ore. Il numero massimo di iscrizioni è pari a 50, di cui 25 riservate agli associati ANF 

Verona. Se non verrà raggiunto un numero minimo di 35 iscritti il corso sarà annullato. 

L’iscrizione all’intero corso dovrà effettuarsi entro il 20 marzo 2018 a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

laboratorioanf@gmail.com. 

Il costo per la partecipazione al corso è pari a Euro 50 per gli associati ANF Verona entro il 10 marzo 2018; a Euro 150 per i 

Colleghi non associati ad ANF Verona. 

È possibile associarsi ad ANF Verona attraverso il modulo rinvenibile sul sito www.anfverona.it. 

mailto:laboratorioanf@gmail.com
http://www.anfverona.it/

