
Fondazione Bresciana 

per gli Studi Economico-Giuridici 

 

        
                            

 

 

    

    
    

    

 

con il patrocinio 

                    

La Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

e la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Brescia  
 

propongono 

Saluti ai partecipanti 
Dott. Alberto Perani, Presidente Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

Dott. Michele de Tavonatti, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

Avv. Fausto Pelizzari, Presidente Ordine degli Avvocati   
 

 

GIOVEDI’     11 NOVEMBRE     e      18 NOVEMBRE 2021 ore 16.00-18.30 

 
Primo Modulo              L’ITER DI LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO 

 Il bilancio quale sintesi periodica dell’economia dell’impresa; 

 Il bilancio nella normativa civilistica vigente; 

 La lettura e interpretazione del bilancio. 

Il presente modulo, che si rivolge principalmente ad avvocati e notai, si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti 

base necessari per comprendere i principi di formazione del bilancio e gli aspetti tecnici a supporto dei successivi incontri.  

Mediante l’ausilio di “casi di studio”, verrà illustrato l’iter di lettura critica di un bilancio, con indicazione dell’ottimale ordine 

di lettura dei documenti che formano il fascicolo di bilancio e delle aree critiche che il lettore deve approfondire per poter 

giungere ad una reale comprensione dell’andamento economico dell’impresa oggetto di analisi. 

Relatore: Dott. Davide Felappi, Dottore Commercialista 
 

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE ore 16.00-18.30 

Secondo Modulo                          LE PATOLOGIE CONTABILI  

 Bilancio vero e bilancio falso: un percorso di analisi in chiave economico-aziendale; 

 Le patologie contabili nell’ambito dei principi generali di redazione del bilancio; 

 Le patologie contabili nell’ambito delle valutazioni di bilancio; 

 Il bilancio quale informativa dei terzi: la ricaduta empirica dei principi di chiarezza, completezza e rilevanza. 

Il secondo modulo, che si rivolge agli avvocati, ai notai ed ai dottori commercialisti, si sviluppa in continuità con gli argomenti 

trattati nel primo modulo ed avrà ad oggetto l’approfondimento, in chiave economico-aziendale, delle problematiche 

connesse alla violazione dei principi normativi che stanno alla base della regolamentazione civilistica del bilancio di esercizio. 

Relatore: Prof. Renato Camodeca, Dottore Commercialista, Dipartimento di Economia e Management, Università degli 

Studi di Brescia 
 

GIOVEDI’ 02 DICEMBRE ore 16.00-18.30 

 

Terzo Modulo                          LE IMPUGNATIVE  

 L’iter di approvazione del bilancio di esercizio; 

 Le impugnative del bilancio. 

Il terzo modulo, che si rivolge agli avvocati, ai notai ed ai dottori commercialisti, avrà ad oggetto l’approfondimento delle 

tematiche proposte in chiave sia giuridica che economico-aziendale. 

Relatori:  
Dott. Davide Felappi, Dottore Commercialista 
Prof. Avv. Michele Centonze, Avvocato, Professore di diritto commerciale presso l’Università Cattolica di Milano  

 
 

 

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALEPERCORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALEPERCORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALEPERCORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE    

SUL BILANCIO DELLE SOCIETÀ SUL BILANCIO DELLE SOCIETÀ SUL BILANCIO DELLE SOCIETÀ SUL BILANCIO DELLE SOCIETÀ     
Auditorium Capretti Istituto Artigianelli, via Piamarta 6 Brescia 



 
 

 

PERCORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE BILANCIO DELLE SOCIETÀ  
Modulo di iscrizione da trasmettere a segreteria@progredi.it 

 

 

*Informazioni: Verranno accettate le adesioni in ordine di ricevimento fino al raggiungimento del numero dei posti in 

sala che saranno disponibili in numero limitato nel rispetto delle normative anti Covid.  

La partecipazione è aperta a coloro che sono in possesso di green pass che dovrà essere esibito all’ingresso. 
 

L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio dell’attestazione di pagamento.  

La chiusura delle iscrizioni per esaurimento dei posti in sala verrà segnalata sul sito www.progredi.it. Si prega di 
verificare anche telefonicamente prima di effettuare l’iscrizione. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Esenzione Iva - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 –le quote sono esenti Iva solo se la fattura viene intestata a professionisti (o studi 

professionali associati e STP) iscritti agli Ordini di Brescia; negli altri casi l’aliquota è del 22%  
 

□ intero percorso     € 120  

□ primo modulo (11 e 18 novembre)  € 70 

□ secondo modulo (25 novembre)  € 40 

□ terzo modulo (2 dicembre)   € 40 
   

MODALITÀ PAGAMENTO: – bonifico a favore Fondazione Bresciana Studi Economico Giuridici  

Iban IT 74 X 05387 11225 0000 42684975 Causale "Corso sul Bilancio – Nome/Cognome partecipante". 
 

CREDITI FORMATIVI 
Avvocati 
Intero Corso 12 crediti 

1° modulo 6 crediti 

2° e 3° modulo 3 crediti ciascuno 

 

 

Dottori Commercialisti  
2° modulo - 3 crediti anche gruppo BC revisione legale  

3° modulo - 3 crediti di cui 2 gruppo BC revisione legale 

Notai – 10 crediti intero Corso  

 

DATI PARTECIPANTE  

COGNOME E NOME         

CODICE  FISCALE  TELEFONO                         

E-MAIL  personale    

ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE PROVINCIA DI                   AL N.                       (SE PREVISTO)                                                                                                  
 

 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  

 AVVOCATI         PRATICANTE ABILITATO 

 NOTAI     

 ALTRA CATEGORIA     
 

C/O STUDIO      
 

Dati Fatturazione Elettronica  

RAGIONE SOCIALE                                                                          

INDIRIZZO     CITTA’                                           CAP                   PROVINCIA                                                     

PARTITA IVA                                       CODICE FISCALE…… ……………………………………………………….        

modalità di trasmissione 

 CODICE DESTINATARIO ___________________(per zero indicare ø) 

 REGIME FORFETTARIO           PEC _____________________________  

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in conformità al GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al D.Lgs. 196/2003 ss.mm. 

Per qualsiasi informazione scrivere a privacy@progredi.it. L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione (www.progredi.it). 

 

Data              Firma partecipante                    

Segreteria organizzativa 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

via Marsala 17, Brescia 

Tel. 030/3771.866 - 057  

e-mail segreteria@progredi.it   sito internet www.progredi.it 

 
  
 

 


