TOSCO - LIGURE

SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (SAF)

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

COSA SONO LE SAF
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell’ambito del
coordinamento e della promozione dell’attività svolta dagli Ordini territoriali, si è fatto promotore di
iniziative tese al miglioramento ed alla specializzazione della professione.
In questa ottica il Consiglio Nazionale ha varato, nel mese di marzo 2015, il “Progetto per la
costituzione delle Scuole di Alta Formazione”, prevedendo la costituzione in tutto il territorio nazionale
di 14 SAF su base regionale e interregionale. Con il progetto è stata data concreta attuazione all’art. 29
del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 (Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto
contabile) in cui è sancito uno specifico impegno che le istituzioni centrali devono assumere nei
confronti degli iscritti, con il fine di mettere a punto strumenti atti a migliorare nel tempo la qualità e
la specializzazione delle prestazioni professionali rese alla clientela.

FINALITÀ
Fine ultimo del “Progetto SAF” sarà il riconoscimento a livello legislativo dei titoli di specializzazione,
che potranno essere acquisiti dai professionisti iscritti negli ordini territoriali all’esito di percorsi
formativi specificamente disciplinati.
Il progetto si inserisce in un percorso per il riconoscimento legislativo di competenze specifiche
dell’attività del professionista; l’auspicio è che in futuro le attestazioni rilasciate dai corsi delle Saf
rappresentino titoli di specializzazione riconosciuti come accade già oggi per altre professioni. Il
CNDCEC si impegnerà affinché si arrivi al riconoscimento in futuro della specializzazione.
In attesa di condividere il percorso con il Ministero, il CNDCEC predisporrà - e pubblicherà sul proprio
sito istituzionale - un elenco suddiviso per materie dei nominativi dei colleghi che avranno ottenuto a
fine corso l’attestato di partecipazione rilasciato dal CNDCEC stesso.

SEDI DELLE SAF
Ad oggi sono costituite 13 Scuole di Alta Formazione: 10 su base regionale/interregionale e 3 che
coprono il territorio delle aree metropolitane di Milano, Roma e Napoli.
I colleghi potranno frequentare le Scuole su tutto il territorio nazionale, non solo in virtù della
collocazione geografica, ma anche in base all’interesse per i corsi e le materie sviluppate da ciascuna
SAF.
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AREE DI SPECIALIZZAZIONE
Revisione legale
Amministrazione e controllo delle imprese (Corporate Governance)
Procedure concorsuali e risanamento d’impresa
Funzioni giudiziarie e metodi ADR
Economia degli enti locali e no profit
Finanza aziendale
Contenzioso tributario
Consulenza e pianificazione fiscale
Principi contabili e di valutazione
Economia e fiscalità del lavoro

LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TOSCO-LIGURE

Per la macro-area ligure e toscana è stata costituita in data 20 ottobre 2015, in seno alla “Fondazione
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze”, con sede in Firenze viale Spartaco
Lavagnini 42, il Dipartimento autonomo della “Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili”, con gli intenti e le finalità descritte sopra.
La SAF opera con articolazioni e sedi secondarie nel territorio tosco-ligure. Le Sedi sono Firenze,
Genova e Pisa. Ciascuna Sede ospiterà un corso che sarà messo a disposizione delle altre sedi in diretta
streaming. Il Comitato scientifico della SAF è composto da professionisti commercialisti iscritti negli
Ordini territoriali di Toscana e Liguria, da Professori titolari di cattedre nelle Università di
Firenze, Genova, Pisa e Siena e da rappresentanti designati dalla Regione Liguria e Regione Toscana, in
modo da garantire la massima qualità e prestigio dei corsi di alta formazione.
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Il Comitato Scientifico è così composto:

Comitato Scientifico Saf tosco-ligure
Ordine/Università

Ordine di Prato
Ordine di Genova
Ordine di Firenze
Ordine di Grosseto
Ordine di Savona
Ordine di Massa Carrara
Ordine di La Spezia
Ordine di Sanremo
Ordine di Chiavari
Ordine di Firenze
Ordine di Arezzo
Ordine di Pisa
Ordine di Livorno
Ordine di Lucca
Ordine di Siena
Ordine di Montepulciano
Ordine di Pistoia
Università di Siena
Università di Firenze
Università di Genova
Università di Pisa
Ordine di Imperia
Ordine di Firenze
Regione Liguria

Delegato Saf

Biancalani Paolo
Benvenuti Maura
Giambra Luca
Ancarani Gian Luca
Auxilia Silvio
Bascherini Fabio
Beverini Gianluca
Borea Paolo
Draghi Clara
Giambra Luca
Gremoli Valentino
Gualtierotti Gian Gastone
Martellucci Gabriele
Mazzoni Paola
Pacciani Roberto
Paolucci Marcello
Pratesi Alessandro
Prof. Di Pietra Roberto
Prof. Giunta Francesco
Prof. Quagli Alberto
Prof. Verona Roberto
Siccardi Enrico
Terzani Enrico
Grazioso Erminio

Carica
COORDINATORE
SEGRETARIO
DIRETTORE
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MODALITA DI FRUIZIONE DEI CORSI

I corsi verranno sviluppati presso le tre Sedi della Saf tosco-ligure usufruendo dei locali degli Ordini di
Firenze, Genova e Pisa. Ciascun corso sarà trasmesso in diretta streaming anche presso le altre Sedi in
modo da poter rendere più agevole per tutti gli iscritti alla macro area la partecipazione al corso scelto.
Ciascun corso avrà un numero massimo di partecipanti di 50 iscritti per ciascuna Sede. I corsi ad oggi
attivati sono:
•
•
•

il Corso di Alta Formazione in Crisi d’Impresa che si svolgerà presso la Sede di Firenze e sarà
trasmesso in diretta streaming presso le Sedi di Genova e Pisa;
il Corso di Alta Formazione in Diritto Tributario che si svolgerà presso la Sede di Genova e
sarà trasmesso in diretta streaming presso le Sedi di Firenze e Pisa;
il Corso di Alta Formazione in Principi Contabili e di Valutazione che si svolgerà presso la
Sede di Pisa e sarà trasmesso in diretta streaming presso le Sedi di Firenze e Genova.

I corsi saranno attivati solamente al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
Ai corsi possono partecipare tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi
ordine nazionale, anche al di fuori della macro area di riferimento. Possono inoltre iscriversi anche
funzionari pubblici e privati. Grazie al contributo del CNDCEC le quote di iscrizione degli iscritti all’Albo
saranno più basse. Sarà inoltre data precedenza in fase di iscrizione ai Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.
I corsi avranno una durata non inferiore a 200 ore e dovrà essere garantita una presenza almeno pari
al’80% della durata del corso ai fini dell’ottenimento dell’attestato di partecipazione rilasciato dal
CNDCEC. Una volta concluso il corso ed ottenuto l’attestato di partecipazione il CNDCEC attiverà sul
proprio sito istituzionale una sezione in cui verranno pubblicati i nomi dei colleghi che hanno
partecipato. Si precisa che, se nel periodo di svolgimento del corso il CNDCEC dovesse riuscire ad
ottenere dal Ministero competente il riconoscimento delle specializzazioni, al termine del corso dovrà
essere svolto un test e/o una verifica di apprendimento.
E’ ammessa anche l’iscrizione ad un singolo modulo o a più moduli per un totale di ore inferiore alle
200 ore ma nel qual caso il corso non potrà valere per la pubblicazione sul sito istituzionale del
CNDCEC del proprio nominativo né, in futuro, per l’eventuale specializzazione.
Si precisa inoltre che, data la durata dei corsi, i programmi dettagliati potranno subire modifiche e/o
variazioni di orario, di docenza e di programma.
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CRISI D’IMPRESA

PRESENTAZIONE

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

LA STRUTTURA
L’organizzazione del corso si articola secondo la formula “part time”, ed è pensata per favorire il
professionista che desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le
lezioni saranno tenute il venerdì mattina (09.00-13.00) ed il venerdì pomeriggio (14.00-18.00)
nel periodo settembre 2016 – giugno 2018.
Il corso presenta la seguente struttura:
a)
25 giornate di didattica frontale in aula, ciascuna della durata complessiva di otto
ore, suddivise in 3 moduli, per un numero complessivo di 200 ore, come risulta dalla seguente
tabella:

Modulo
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3

N.
9
7
9
25

Ore
72
56
72
200

Date
dal 30/09/2016 al 07/04/2017
dal 05/05/2017 al 10/11/2017
dal 01/12/2017 al 15/06/2018

b) il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento dei partecipati; nell’ambito di ogni
modulo saranno trattati specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di casi reali,
anche mediante testimonianze;

c) per ogni modulo saranno presenti uno o più docenti, in modo tale da favorire un dibattito
costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che presentano una preparazione tecnica
ed una formazione culturale differente (Magistrati, Accademici, Commercialisti, Avvocati);
d) per ogni modulo verrà fornito uno specifico materiale didattico e altra idonea
documentazione all’uopo predisposta.

La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire anche i crediti formativi
professionali (CFP) per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (a ciascun partecipante sarà attribuito un numero di CFP in relazione alle ore effettive
di presenza in aula).

Viale Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 –
E.mail: saf.toscoligure@fdcec.fi.it e iscrizioni.saf@fdcec.fi.it Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489

5

TOSCO - LIGURE

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

SCOPO DEL CORSO
Il corso di alta formazione in “Crisi di impresa” prevede un percorso formativo che permette di
acquisire una formazione avanzata nelle seguenti tematiche: emersione della crisi di impresa,
strumenti per contrastare la crisi, i piani attestati, la figura dell’attestatore; il fallimento dalla sua
apertura alla sua chiusura, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria
e il sovra indebitamento.
Il corso rientra nel progetto di creazione delle Scuole di Alta Formazione (SAF) riconosciute dal
Consiglio Nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati nelle
seguenti aree tematiche: revisione; diritto societario; procedure concorsuali; arbitrato;
consulenza tecnica; esecuzioni; amministrazione beni sequestrati; enti pubblici; no profit;
finanza aziendale; diritto Tributario; principi contabili e di valutazione; diritto del lavoro.
Il corso intende offrire agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
che possiedono già le competenze di base, ulteriori professionalità e raffinati strumenti
economico-aziendale e giuridici per affrontare in modo più competente le attuali problematiche
inerenti il sia la crisi di impresa sia la procedura fallimentare nel suo complesso.

Il corso si terrà presso l’ODCEC di Firenze, in Viale Spartaco Lavagnini, 42.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CRISI DI IMPRESA
Primo modulo (72 ore per 9 lezioni): La crisi aziendale, diagnosi e tempestiva emersione; i
piani di risanamento le operazioni straordinarie per la risoluzione della crisi.
Il primo modulo concerne l’analisi della crisi aziendale, la sua possibile previsione e
l’individuazione delle cause della stessa, nonché le analisi industriali sottostanti, le modalità di
redazione di un piano di uscita dalla crisi e gli strumenti giuridici all’interno dei quali inserire
detto piano di risanamento.
Dopo tale fase iniziale, il corso individua ed analizza gli strumenti previsti dall’ordinamento per
l’uscita dalla crisi (concordato, accordo di ristrutturazione, piano attestato) e le loro principali
caratteristiche e differenze nonché la figura dell’attestatore e delle sue responsabilità nei tre
diversi scenari. Infine verranno analizzate le operazioni straordinarie che potrebbero essere
poste in essere per l’uscita dalla crisi aziendale con particolare riferimento anche alla parte
contrattuale.
Al corso parteciperanno esperti del settore, di estrazione sia aziendalistica che giuridica, che
illustreranno casi pratici di procedure di risanamento, sia giudiziali che extra giudiziali.
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Secondo modulo (56 ore per 7 lezioni): Presupposti del fallimento, organi, il passivo
fallimentare, la ricostruzione dell’attivo, la chiusura del fallimento; casi pratici.
Il secondo modulo, della durata di 56 ore di attività didattica frontale, costituisce una analisi
della procedura fallimentare, dalla sua apertura alla chiusura, con tutti i risvolti procedurali
connessi.
Verranno esaminate le principali problematiche inerenti i presupposti della dichiarazione di
fallimento, i rapporti fra i vari organi della procedura, sino ad esaminare la verifica dello stato
passivo, nelle sue divere fasi, la ricostruzione dell’attivo anche attraverso le azioni recuperatorie
e risarcitorie.
Particolare attenzione verrà prestata alla relazione ex art. 33 l.f. ed ai rapporti riepilogativi
periodici.
Il corso si concluderà con l’analisi della chiusura del fallimento e l’analisi di taluni casi pratici.
I relatori del 2^ modulo sono stati scelti fra magistrati del settore, professori universitari e
professionisti esperti della materia.
Terzo modulo (72 ore per 9 lezioni): Liquidazione coatta, amministrazione straordinaria e
Organismi di composizione della crisi. I contratti pendenti e il concordato fallimentare.
Il terzo modulo, della durata di 72 ore di attività didattica frontale, si propone di visitare ed
analizzare gli altri istituti concernenti l’insolvenza, dalla liquidazione coatta all’amministrazione
delle grandi imprese in crisi, sino alla recente legge sul sovra indebitamento.
Il corso verrà completato con l’analisi pratica di altri istituti della legge fallimentare non illustrati
nel modulo precedente e cioè la disciplina dei rapporti pendenti, il concordato fallimentare, la
verifica dei crediti e la liquidazione dell’attivo.
I relatori del 3^ modulo sono stati scelti fra magistrati del settore, professori universitari e
professionisti esperti della materia.

SEDE

ODCEC FIRENZE - VIALE SPARTACO LAVAGNINI, 42
*video-collegate Odcec Genova e Pisa

SESSIONI

Venerdì – Orario: matt. 09:00 ~ 13:00 pom. 14:00 ~ 18:00
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PROGRAMMA

MODULO 1
N.

Venerdì

Orario

09:00-13:00
1

30-set-16

14:00-18:00

09:00-13:00
2

21-ott-16

14:00-18:00

Argomento
(Apertura dei lavori con presenza di Alberto Quagli e Francesco
Giunta che introdurranno il corso con Enrico Terzani)
La crisi aziendale: diagnosi e tempestiva emersione.
Il ruolo del professionista nella gestione della crisi, il team
progettuale, la scelta dello strumento, i tempi e la pianificazione
della gestione del processo di risanamento
La scelta tra la continuità e la liquidazione. Il quadro delle
procedure. Principi generali del piano di risanamento
Il piano di risanamento: strategia, assetto industriale, commerciale
e organizzativo, l’action plan
Il piano di risanamento: manovra finanziaria. Analisi delle posizioni
debitorie verso i creditori finanziari, i contratti bancari, le garanzie,
la centrale rischi, la concessione di credito e il rating bancario
Il piano di risanamento: forma e struttura. Il piano economico, il
piano finanziario, il piano patrimoniale, il piano dei flussi di cassa,
l’iter di formazione e la gestione con i creditori
Le operazioni straordinarie per la riorganizzazione aziendale, gli
aumenti di capitale, le perdite di capitale, i prestiti obbligazionari, i
prestiti mezzanini, le clausole di garanzia per gli investitori
Gli strumenti giuridici alternativi al fallimento, le caratteristiche, i
covenant, il piano, l’accordo, i contenuti giuridici, la loro forma

3

4

Il ruolo e l’attività dell’attestazione nella valutazione dei piani di
risanamento, le attività di verifica della fattibilità, la struttura della
relazione, le verifiche da eseguire, i principi di attestazione dettati
da AIDEA-CNDCEC
09:00-13:00 La veridicità dei dati aziendali nei piani, le verifiche da eseguire, la
veridicità nei piani in continuità e liquidatori, i principi di
attestazione dettati da AIDEA-CNDCEC, l’attestazione del piano nel
11-nov-16
concordato preventivo e le attestazioni speciali, la responsabilità
dell’attestatore
Il concordato preventivo, le caratteristiche, gli aspetti distintivi
rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti
14:00-18:00 Il Concordato preventivo con continuità aziendale, il piano e i
contenuti essenziali, la dimostrazione della migliore soddisfazione
dei creditori, i contenuti industriali, il concordato misto
Il concordato preventivo con finalità liquidatorie, il cram down, il
02-dic-16 09:00-13:00 piano, la proposta, la liquidazione dei beni, le modalità e le
tempistiche di adempimento

Docente

Alberto Quagli (GE)
Francesco Giunta (FI)

Giovanni Liberatore (FI)
Marco Fazzini (FI)
Marcello Pollio (GE)

Giovanni Liberatore (FI)
Giovanni Domenichini
(GE)
Francesco D'Angelo (FI)

Stefano Garzella (PI)

Riccardo Ranalli (TO)

Marco Arato (GE)
Marcello Pollio (GE)

Stefano Garzella (PI)
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14:00-18:00

09:00-13:00

5

13-gen-17
14:00-18:00

09:00-13:00
6

03-feb-17
14:00-18:00

09:00-13:00
7

24-feb-17
14:00-18:00

09:00-13:00
8

9

17-mar-17

Il ruolo del commissario giudiziale, le attività durante la fase del
concordato con riserva, le verifiche e la relazione del CG.
Il ruolo del liquidatore giudiziale, il controllo dell’esecuzione della
liquidazione e del concordato con continuità
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, l’accordo con intermediari
finanziari, le categorie di creditori, le tecniche e i contenuti di
redazione degli accordi con i creditori, le condizioni per
l’omologazione degli accordi
L'attestatore: casi pratici e analisi dei principi di attestazione
Veridicità dei dati: l'attivo e la continuità aziendale
Analisi dei principali componenti dell'attivo e delle procedure per
la loro verifica. Le spese di procedura
Le spese della risanabilità delle aziende esercitate in continuità
Veridicità dei dati: il passivo, la prededuzione e le altre spese di
procedura
Analisi dei principali componenti del passivo e delle procedure per
la loro verifica. Le spese di procedura
Le spese prededucibili ed in particolare gli oneri per la gestione
dell'azienda in continuità
Le caratteristiche dell'attestatore. I requisiti dell'attestatore ed in
particolare l'indipendenza
Gli obblighi professionali dell'attestatore. Il mandato ed il
compenso
Fattibilità della proposta
Esame della fattibilità tecnica e giuridica della proposta.
La complessità della continuità aziendale
Operazioni straordinarie e attestazioni speciali
Operazioni straordinarie, aspetti particolari delle attestazioni ex
art. 67 L.F. e ex art. 182-bis L.F.
Le attestazioni e ex art. 182-quinquies: finanziamenti prededucibili
e pagamenti a fornitori strategici
Pagamenti parziali ai privilegiati ex art. 160 c2: Iva di rivalsa,
privilegio speciale, privilegio generale
L'advisor: costruzione di piani per l'uscita dalla crisi sostenibili
Modellizzazione dell'attività aziendale nei soggetti in crisi

Valutazione della reversibilità della crisi e individuazione degli
14:00-18:00 interventi necessari e praticabili
Costruzione di piani di risanamento

07-apr-17 09:00-18:00 Casi pratici di concordati

Pietro Paolo Papaleo
(GE)
Enrico Terzani (FI)

Dante Benzi (GE)

Giovanni Liberatore (FI)
Fabio Battaglia (AR)
Marcello Pollio (GE)

Alessandro Danovi (MI)

Gianluca Risaliti (LI)
Fabio Bascherini (MS)
Eros Ceccherini (FI)
Patrizia Riva (MI)
Eros Ceccherini (FI)
Umberto Tombari (FI)
Riccardo Passeri (FI)
Roberto Marrani (SP)
Antonio Pezzano (FI)
Maurizio Ria (MI)
Emmanuele Mastagni
(MI)
Maria Pia Maraghini (SI)
Giovanni Angelini (SI)
Federico Diomeda (GE)
Marco Abbondanza (GE)
Franco Michelotti (PT)
Fabio Bascherini (MS)
Enrico Terzani (FI)
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MODULO 2
N.

Venerdì

10 05-mag-17

11

12

26-mag-17

30-giu-17

Orario

Argomento
Presupposti del fallimento, la dichiarazione di fallimento,
adempimenti iniziali del Curatore il reclamo
Soggetti fallibili e non fallibili
09:00-13:00
Presupposti per la dichiarazione di fallimento, l'insolvenza
qualificata
La procedura per la dichiarazione di fallimento
Il reclamo contro la sentenza di fallimento
14:00-18:00 La figura del Curatore
Accetazione carica, ricognizione beni, audizione del fallito,
comunicazione ai creditori
Organi della procedura: funzioni ed interazioni, la relazione ex art.
33 l.f. Il Tribunale Fallimentare.
09:00-13:00
Il Giuidce Delegato. Il Comitato dei Creditori
Gli ausiliari del curatore
Il contenuto minimo della rel. art. 33 l.f. e la trattazione delle
14:00-18:00 notizie di reato
Le relazioni periodiche ex art. 33 5^ comma l.f.
La ricostruzione del passivo fallimentare. Le principali tipologie di
crediti da sottoporre a verifica
Crediti Verso dipendenti
09:00-13:00
Enti Assistenizali e previdenziali
L'erario ed Equitalia
Professionisti, agenti, artigiani e altri privilegi generali
Il privilegio IVA di rivalsa e altri privilegi speciali. La gradazione dei
14:00-18:00
privilegi
Le prededuzioni
Rapporto tra procedure concorsuali e le Esecuzioni
09:00-13:00 La liquidazione dell'attivo, il programma di liquidazione e le vendite

13

La funzione del programma di liquidazione. Le vendite mobiliari
Le vendite immobiliari

08-set-17
14:00-18:00

09:00-13:00
14

15

29-set-17

20-ott-17

Affitto e vendita di azienda. Esercizio temporaneo dell'azienda
Ricostruzione dell'attivo, le azioni revocatorie risarcitorie e
recuperatorie

Azione revocatoria fallimentare e ordinaria
Le azioni recuperatorie, le azioni cautelari, la distrazione
dell'azienda
14:00-18:00
L'azione di responsabilità
La Consulenza Tecnica d'Ufficio
09:00-13:00 La chiusura del fallimento, il riparto, la fiscalità del fallimento

Docente
Cosmo Crolla (FI)

Francesco D'angelo (FI)
Antonio Pezzano (FI)
Riccardo Della Santina
(PI)
Maria Novella Legnaioli
(PO)
Franco Michelotti (PT)
Daniele Fico (FI)
Paolo Bernardini (SP)
Rosa Selvarolo (FI)
Giovanni Angelini (SI)
Paolo Montanari
(funzionario Equitalia)
Giovanni Angelini (SI)
Stefano Conti (PO)
Fabio Tempestini (PO)
Lucia Schiaretti (FI)
Eros Ceccherini (FI)
Vincenzo Gunnella (FI)
Franco Michelotti (PT)
Raffaella Brogi (PO)
Marco Arato (GE)
Antonio Pezzano (FI)
Gherardo Soresina (FI)
Riccardo Forgeschi (FI)
Gianmarco Marinai (LI)
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Riparti parziali e riparto finale. Il rendiconto del curatore
Chiusura del fallimento
14:00-18:00 Obblighi fiscali iniziali. Obblighi fiscali in corso di procedura.
Obblighi fiscali in chiusura del fallimento
09:00-13:00 Casi pratici fallimenti
16

10-nov-17
Considerazioni di sintesi
14:00-18:00
Eventuali novità normative e giurisprudenziali
Venerdì

Orario

09:00-13:00

17

01-dic-17

14:00-18:00

09:00-13:00
18

12-gen-18
14:00-18:00

09:00-13:00

19

02-feb-18

14:00-18:00

Argomento
Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione
straordinaria
1) Liquidazione coatta amministrativa: presupposti, organi e
svolgimento della procedura
Scopo della procedura e soggetti a cui si applica
Gli organi della procedura
Svolgimento della procedura, differenze e analogie con il
fallimento
Chiusura della procedura
2) Amministrazione straordinaria: presupposti, organi e
svolgimento della procedura
Scopo della procedura e i soggetti a cui si applica
Gli organi della procedura
Svolgimento della procedura, differenze e analogie con il
fallimento
L'uscita dalla procedura
Gruppi di Imprese nelle Procedure Concorsuali
inquadramento normativo dei gruppi
Fallimento e concordato del gruppo
postergazione dei crediti infragruppo
Direzione e Coordinamento: esercizio e responsabilità
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Le diverse procedure
Scopo dell'istituto
I soggetti ammessi alla composizione della crisi da
sovraindebitamento
L'organismo di composizione della crisi
Svolgimento della procedura
Il componente degli OCC: criticità operative
Individuazione delle passività e rapporti con i creditori
Verifica delle attività
Valutazione delle veridicità delle prospettazioni del debitore
Costruzione della soluzione a sovraindebitamento

Enrico Terzani (FI)
Francesco Carpano (LI)
Gian Paolo Tanganelli
(FI)
Federico Diomeda (GE)
Marco Abbondanza (GE)
Alessandro Torcini (FI)
Fabio Bascherini (MS)
Antonio Pezzano (FI)

Docente

Giampaolo Provaggi (GE)
Francesca Brazzini (FI)
Maria Modesta Di Rienzo
(RM) funzionaria roma

CNDCEC
CNDCEC
CNDCEC
CNDCEC
Francesco D'Angelo (FI)
Bagnoli Alessandro (LI)
Francesco Poddighe (PI)
Fabio Serini (LI)
Alessandro Torcini (FI)
Donato Bellomo (LU)
Franco Michelotti (PT)
Felice Ruscetta (CH)

Antonio Coppola (SI)
Andrea Biancalani (PO)
Federico Cartei (LI)
Andrea Biancalani (PO)
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20

1) La verifica dei crediti: casi particolari (dipendenti, erario e altri
privilegi)
09:00-13:00 Esame di casi pratici di crediti insinuati nel passivo fallimentare
Il lavoro dipendente, erario, enti previdenziali casse e fondi
previdenziali di tesoreria
Professionisti associati, prescrizione, privilegio biennale
23-feb-18
Istituti di credito, crediti ipotecari, fideiussioni, leasing
Crediti dell'esattore e dei creditori suoi mandanti
14:00-18:00 Privilegi speciali
Le rivendiche
Azioni revocatorie
2) La liquidazione dell'attivo: la vendita dell'azienda e altri casi
09:00-13:00 particolari
La valutazione dei beni inventariati, degli immobili e dell'azienda
16-mar-18
Procedure competitive e pubblicità

21

22

23

24

25

14:00-18:00 Modalità delle vendite mobiliari e immobiliari
Vendita dell'azienda cessata, in esercizio o in affitto

13-apr-18

3) I contratti pendenti e il leasing
09:00-13:00 Disciplina dei contratti pendenti e oneri di prededuzione
I contratti pendenti più comuni (lavoro dipendente e autonomo,
somministrazione,
14:00-18:00 locazione, affitto, noleggio)
Il leasing

4) Azione di responsabilità; relazione ex art. 33
Presupposti e termini per l'azione di responsabilità verso l'organo
09:00-13:00 amministrativo e di controllo
04-mag-18
Criteri per la determinazione del danno e onere probatorio
La relazione iniziale ex art. 33 e segnalazione dei fati penalmente
16:00-18:00 rilevanti
Il falso in bilancio
5) Il concordato fallimentare
09:00-13:00 Scopo e funzionamento dell'istituto
25-mag-18
La procedura di concordato: proposta, approvazione, esecuzione

Giovanni Angelini (SI)
Fabio Bascherini (MS)
Eros Ceccherini (FI)
Stefano Conti (PO)
Dante Benzi (GE)

Fabio Battaglia (AR)
Giotti (PT)
Riccardo Della Santina
(PI)
Marcello Pollio (GE)
Federico Cartei (LI)
Leonardo Quagliotti (FI)
Pasqualino Albi (PI)
Amal Abu Awwad (PI)
Paolo Ferracci (LI)

Gerardo Soresina (FI)
Daniele Fico (FI)
Roberto Marrani (SP)
Gianluca Risaliti (PI)
Ciro Corvese (SI)

16:00-18:00 Casi di concordato fallimentare
Esdebitazione

Marco Arato (GE)
Massimo Catarsi (PI)
Alessandro Bagnoli (LI)

09:00-13:00 Considerazioni finali sulla crisi di impresa (tavola rotonda)

CNDCEC + MAGISTRATI

Considerazioni finali sulle nuove procedure concorsuali (tavola
16:00-18:00 rotonda)

PROF. + DOTT. COMM.

15-giu-18
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Scheda iscrizione
Corso Alta Formazione in Crisi d’impresa
(da inviare a : iscrizioni.saf@fdcec.fi.it entro il 5/08/2016)

Sede Firenze

Sede Genova (videocollegata)

Sede Pisa (videocollegata)

Cognome e nome_____________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________C.F. _______________________________

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

Tel. ____________________Cell.__________________ e.mail ________________________________________________
Titolo di studio___________________________________ professione ________________________________________
Ordine di appartenenza ______________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ______________________________________________________________________________________
P.Iva_______________________________________________C.F. _____________________________________________
Indirizzo ________________________________ cap ____________ città ________________________prov. _________

MODULO 1 [€ 580 per iscritti ODCEC
€ 720 per altri]

MODULO 2 [€ 450 per iscritti ODCEC
€ 560 per altri]

MODULO 3 [€ 580 per iscritti ODCEC
€ 720 per altri]

INTERO CORSO [€ 1200 per iscritti ODCEC
€ 1600 per altri] *
*E’ previsto il pagamento in tre rate (2016, 2017, 2018)

Il corso è a numero chiuso e verranno accettate le prime 50 iscrizioni per ciascuna delle tre sedi. Si
precisa che verrà data precedenza agli iscritti all’albo che si iscriveranno all’intero corso.
Dati per bonifico
Il bonifico dovrà essere fatto solo dopo aver ricevuto la conferma dalla Segreteria della SAF per la preiscrizione.
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Scuola di Alta Formazione - Viale
Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail:
saf.toscoligure@fdcec.fi.it - Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 - Chiantibanca
Credito Cooperativo S.C. – IBAN: IT 20 J086 7302 8030 3300 0334 096
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa il partecipanti al corso che, che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003,, i dati personali, anche sensibili,
qualora presenti, riportati sulla scheda/modulo di iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed automatizzata
dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze per l’adempimento di ogni onere
relativo alla partecipazione al corso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte, per quanto
riguarda il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e promozione commerciale, di
studi statistici e di ricerche di mercato,
dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto
indicato al punto 1 della predetta;
Il presente consenso e subordinato al rispetto, da parte del titolare del trattamento, della vigilante normativa.

Data __________________

Firma __________________________________
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PRINCIPI CONTABILI E DI VALUTAZIONE

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

PRESENTAZIONE

LA STRUTTURA
L’organizzazione del corso si articola secondo la formula “part time”, ed è pensata per favorire il
professionista che desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le
lezioni saranno tenute il venerdì mattina (09.00-13.00) ed il venerdì pomeriggio (14.00-18.00) nel
periodo ottobre 2016 – giugno 2018.
Il corso presenta la seguente struttura:
b)
25 giornate di didattica frontale in aula, ciascuna della durata complessiva di otto ore,
suddivise in 7 moduli, per un numero complessivo di 200 ore, come risulta dalla seguente tabella:

Modulo
1. Bilancio Civilistico e fiscale
2. Bilancio Consolidato
3. Bilanci Straordinari
4. Bilanci Settoriali
5. Principi Contabili
Internazionali
6. Diritto Societario
7. L'uso dei dati di Bilancio

N.
4
2
5
4

Ore
32
16
40
32

Date
dal 07/10/2016 al 09/12/2016
dal 20/01/2017 al 10/02/2017
dal 03/03/2017 al 09/06/2017
dal 07/07/2017 al 27/10/2017

4

32 dal 17/11/2017 al 09/02/2017

3
3
25

24 dal 02/03/2018 al 20/04/2018
24 dal 11/05/2018 al 22/06/2018
200

b) il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento dei partecipati; nell’ambito di ogni
modulo saranno trattati specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di casi reali,
anche mediante testimonianze;

c) per ogni modulo saranno presenti uno o più docenti, in modo tale da favorire un dibattito
costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che presentano una preparazione tecnica ed
una formazione culturale differente (Accademici, Commercialisti, Avvocati);
d) per ogni modulo verrà fornito uno specifico materiale didattico e altra idonea documentazione
all’uopo predisposta.
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La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire anche i crediti formativi
professionali (CFP) per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (a
ciascun partecipante sarà attribuito un numero di CFP in relazione alle ore effettive di presenza in
aula).

SCOPO DEL CORSO
Il corso di alta formazione in “Principi Contabili e di Valutazione” prevede un percorso
formativo che permette di acquisire una formazione avanzata nelle seguenti tematiche:
bilancio civilistico, fiscale e consolidato; bilanci straordinari e settoriali; principi contabili
internazionali; utilizzo dei dati di bilancio e controllo di gestione.
Il corso rientra nel progetto di creazione delle Scuole di Alta Formazione (SAF) riconosciute dal
Consiglio Nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati nelle
seguenti aree tematiche: revisione; diritto societario; procedure concorsuali; arbitrato;
consulenza tecnica; esecuzioni; amministrazione beni sequestrati; enti pubblici; no profit;
finanza aziendale; diritto Tributario; principi contabili e di valutazione; diritto del lavoro.
Il corso intende offrire agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
che possiedono già le competenze di base, ulteriori professionalità e raffinati strumenti
economico-aziendale e giuridici per affrontare in modo più competente le attuali
problematiche inerenti il “sistema-bilancio” nel suo complesso.

Il corso si terrà presso l’ODCEC di Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele II, 2.
*video-collegate Odcec Firenze e Genova
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N.

Venerdì

Orario
09.00-13.00

1

07/10/16
14.00-18.00

2

28/10/16

09.00-13.00
14.00-18.00
09.00-13.00

3

18/11/16
14.00-18.00

09.00-13.00
4

09/12/16
14.00-18.00

N.

Venerdì

Orario
09.00-13.00

5

20/01/17
14.00-18.00

09.00-13.00
6

10/02/17
14.00-18.00

MODULO 1. Bilancio civilistico e fiscale
Argomento
Analisi normativa, aree critiche e aspetti operativi.
Principi e postulati di bilancio.
Stato patrimoniale, conto economico e conti d'ordine.
Il patrimonio netto: le poste ideali.
Natura civilistica e fiscale delle riserve.
La gerarchia delle riserve e priorità di utilizzo.
Il reddito d'impresa: temperamento e raccordo delle norme
civilistiche e fiscali.
Quadro di sintesi, informativa obbligatoria e complementare.
Casi particolari: inquadramento civilistico e soluzioni fiscali.
Dal bilancio di esercizio alla dichiarazione fiscale.
Le asimmetrie delle variazioni in aumento e in diminuzione ai fini
Irpef, Ires e Irap.
La giurisprudenza sul bilancio: il punto sulle casistiche più
rilevanti.
Falso in bilancio e false comunicazione sociali: normativa e
giurisprudenza.
Utili e perdite di esercizio: le possibili casistiche di destinazione,
riporto e copertura.
Obblighi e opzioni. Bilanci infra-annuali.
Le imposte di esercizio: imposte di competenza, imposte differite
e anticipate.
Imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori fiscali ai valori
civilistici.
Casi particolari.

MODULO 2. Bilancio Consolidato
Argomento
Società controllate, collegate, joint venture.
Obblighi redazione. Area consolidamento.
Operazioni pre-consolidamento
Data di consolidamento.
Il consolidamento integrale, proporzionale, sintetico. Differenze di
consolidamento
Partecipazioni dirette e indirette.
Casi particolari (azioni proprie, partecipazioni circolari, acquisizioni
per fasi)
Consolidamento in esercizi successivi a quello di acquisizione del
controllo.
Struttura e analisi del bilancio consolidato.
Cessione di partecipazioni consolidate con e senza mantenimento
del controllo

Docente
Prof. Giovanni
Liberatore
Prof. Massimo Cecchi

Prof. Marco Mainardi
Rag. Fabrizio Poggiani
Rag. Fabrizio Poggiani

Dott. Alessandro
Pratesi

Rag. Andrea Scaini

Rag. Andrea Scaini

Docente
Prof. Marco Allegrini

Prof. Alberto Quagli

Prof. Massimo Cecchi

Dott. Avv. Paolo
Martini
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N.

Venerdì

Orario
09.00-13.00

7

03/03/17
14.00-18.00

09.00-13.00
8

24/03/17

14.00-18.00

09.00-13.00
9

21/04/17

MODULO 3. Bilanci Straordinari
Argomento
La valutazione d'azienda: i metodi patrimoniali, reddituali
finanziari e altri metodi
(lezione finalizzate alle valutazioni in ambito di operazioni
straordinarie)
La valutazione d'azienda: i metodi patrimoniali, reddituali
finanziari e altri metodi
(lezione finalizzate alle valutazioni in ambito di operazioni
straordinarie)
ll conferimento d'azienda e la cessione d'azienda: disciplina
civilistica, fiscale e contabile.
La relazione di stima dell'esperto.
Ammissibilità e limiti della sottovalutazione dei conferimenti.
Controllo e revisione della stima
La cessione di partecipazioni: disciplina civilistica, fiscale ed aspetti
contabili.
La liquidazione: disciplina civilistica, fiscale ed aspetti contabili.
Valutazioni di liquidazione, il bilancio iniziale di liquidazione.
I bilanci annuali e il bilancio finale di liquidazione.
Il rendiconto degli amministratori
La fusione: disciplina civilistica, fiscale e contabile.
Il progetto di fusione, la situazione patrimoniale, la
determinazione del rapporto di cambio.
Il bilancio di chiusura e di apertura. Avanzi e disavanzi.
Fusione inversa, fusione infragruppo, fusione a seguito di
indebitamento

14.00-18.00 La scissione: disciplina civilistica, fiscale ed aspetti contabili
La trasformazione di forma giuridica: disciplina civilistica, fiscale
ed aspetti contabili
La funzione del bilancio nell'accertamento del danno della
14.00-18.00
responsabilità degli organi sociali
09.00-13.00 L'affitto d'azienda: disciplina civilistica, fiscale ed aspetti contabili.
I bilanci straordinari: comparazione nelle diverse operazioni
14.00-18.00
straordinarie

09.00-13.00
10

12/05/17

11

09/06/17

Docente
Prof. Enrico Gonnella

Prof. Enrico Gonnella

Dott. Davide Marchi

Dott. Riccardo Della
Santina

Prof. Francesco
Poddighe

Dott. Roberto
Marrani
Prof. Gianluca Risaliti
Dott. Riccardo Della
Santina
Dott. Fabio Bascherini
Prof. Nicola Lattanzi
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N.

Venerdì

12

07/07/17

Orario

09.00-13.00

14.00-18.00

09.00-13.00

13

15/09/17
14.00-18.00

09.00-13.00
14

06/10/17

15

27/10/17

14.00-18.00

09.00-13.00
14.00-18.00

MODULO 4. Bilanci Settoriali
Argomento
Il Bilancio delle ONLUS - Le aziende non profit: classificazione
Aspetti generali del bilancio. Principi contabili per gli enti non
profit.
Postulati di bilancio e criteri di valutazione.
Lo stato patrimoniale. Il rendiconto della gestione. La nota
integrativa.
Il prospetto di movimentazione dei fondi. La relazione di
missione o relazione
Il bilancio degli Istituti di credito
Le società cooperative.
Inquadramento giuridico dell'impresa cooperativa.
Il ciclo gestionale dell'impresa cooperativa.
La costituzione della cooperativa e l'impostazione del suo
sistema amministrativo contabile
Il bilancio delle società cooperative
Inquadramento giuridico e normativa applicabile.
Schemi di bilancio, criteri di valutazione. La nota integrativa.
La fiscalità nel bilancio delle società cooperative
I bilanci straordinari delle società cooperative.
Il calendario di bilancio e gli adempimenti successivi alla sua
approvazione.
L'analisi del bilancio di una società cooperativa
Il Bilancio degli Enti Locali e i compiti del revisore
Il Bilancio dei soggetti partecipati da enti pubblici.
Le società di capitali, in house e non: particolari voci di bilancio,
vincoli, remunerazione del capitale, controlli dell’ente, Consorzi ,
Unioni di comuni
I soggetti partecipati da enti pubblici: controlli finanziari e di
governance,
applicazione del D.Lgs. 231/01 e del'Anticorruzione
Il Bilancio delle società sportive dilettantistiche - Il Bilancio delle
società calcistiche

Docente

Dott.ssa Laura Bertozzi

Dott. Alberto Lang

Dott. Lorenzo Mochi

Dott. Lorenzo Mochi

Prof. Iacopo Cavallini
Dott. Gian Piero Conti

Dott. Edoardo Rivola
Dott. Giuseppe
Innocenti
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N.

Venerdì

16

17/11/17

Orario
09.00-13.00
14.00-18.00

17

15/12/17

09.00-13.00
14.00-18.00
09.00-13.00

18

19/01/18

14.00-18.00
09.00-13.00

19

09/02/18
14.00-18.00

N.

Venerdì

20

02/03/18

Orario
09.00-13.00
14.00-18.00
09.00-13.00

21

23/03/18
14.00-18.00
09.00-13.00

22

20/04/18
14.00-18.00

N.

Venerdì

23

11/05/18

Orario
09.00-13.00
14.00-18.00

24

25

MODULO 5. Principi Contabili Internazionali
Argomento
Gli IFRS nel quadro di regole europee e italiane. Il framework.
Gli schemi di bilancio (IAS1, IAS 7, IAS 10, IAS 24, IAS 33, IAS 34,
IFRS 8). Il fair value (IFRS 13)
Le rimanenze (IAS 2, IAS 11). Ricavi (IAS 18, IAS 20, IFRS 15, IFRIC
13). Poste in valuta (IAS 21).
Le immobilizzazioni tecniche (IAS 16, IAS 38, IAS 40, IFRS 5, IAS 17IFRS 16, IFRIC 4)
L’impairment (IAS 36)
Strumenti finanziari (IAS 32, IAS 39, IFRS 7, IFRS 9)
I fondi (IAS 37, IFRIC1). Le imposte (IAS 12). Beni in concessione
(IFRIC 12)
Bilancio separato, Consolidato e partecipazioni strategiche
(IAS 27, IAS 28, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12).
Le business combinations (IFRS 3)
Retribuzioni a dipendenti (IAS 19).
Piani di remunerazione a base azionaria (IFRS 2).
La transizione agli IFRS (IFRS 1).
Le regole per la protezione del capitale per gli IAS adopter italiani
(D.Lgs. 38/2005)
MODULO 6. Diritto Societario
Argomento
Convocazione dell’assemblea (modalità e tempi).
Il procedimento di redazione e di approvazione del bilancio.
Il bilancio non conforme.
La tutela delle minoranze nel diritto delle società dopo la riforma.
Vizi delle delibere assembleari. Nullità e annullabilità delle
delibere. Difetto di convocazione
Aumento di Capitale. Abuso di potere.
Impugnazione delle delibere
Responsabilità degli amministratori.
Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori
Responsabilità dei Sindaci.
Azioni di responsabilità nei confronti dei Sindaci
MODULO 7. L'uso dei dati di Bilancio
Argomento
Il sistema di Rating, autovalutazione aziendale e rapporti con le
Banche. Finanziamenti interni ed esterni
La valutazione del fabbisogno finanziario: pianificazione e budget

01/06/18

09.00-13.00 I sistemi di determinazione dei costi di prodotto.
Dal full costing a base unica alla contabilità per centri di costo.
14.00-18.00 Activity based costing. Break even

22/06/18

L’analisi di Bilancio.
09.00-13.00 La costruzione degli indicatori e la valutazione delle perfomances
aziendali.
14.00-18.00 Il business plan

Docente
Prof. Roberto Di Pietra
Prof. Roberto Di Pietra
Prof. Gianluca Risaliti
Prof. Alberto Quagli
Prof. Matteo Pozzoli
Dott. Avv. Paolo
Martini
Prof. Marco Allegrini

Prof. Francesco
Avallone

Docente
Avv. Andrea Dianda
Avv. Andrea Dianda
Prof. Vincenzo Pinto
Prof.ssa Amal Abu
Awwad
Prof.ssa Amal Abu
Awwad
Prof. Giovanni
Domenichini
Docente
Prof. Lorenzo Gai
Prof.ssa Federica Ielasi
Prof. Roberto Verona
Prof. Riccardo
Giannetti
Prof. Riccardo
Giannetti
Prof. Francesco Dainelli
Dott. Marco Neri
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Scheda iscrizione
Corso Alta Formazione Principi contabili e di valutazione
(da inviare a : iscrizioni.saf@fdcec.fi.it entro il 5/08/2016)

Sede Pisa

Sede Firenze (videocollegata)

Sede Genova (videocollegata)

Cognome e nome_____________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________C.F. ______________________________

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

Tel. ____________________Cell.__________________ e.mail ________________________________________________
Titolo di studio____________________________________professione _______________________________________
Ordine di appartenenza ______________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ______________________________________________________________________________________
P.Iva_______________________________________________C.F. _____________________________________________
Indirizzo ________________________________ cap ____________ città _________________________prov. ________
MODULO 1 [€ 260 per iscritti ODCEC
€ 320 per altri]

MODULO 2 [€ 130 per iscritti ODCEC
€ 160 per altri]

MODULO 3 [€ 320 per iscritti ODCEC
€ 400 per altri]

MODULO 4 [€ 260 per iscritti ODCEC
€ 320 per altri]

MODULO 5 [€ 260 per iscritti ODCEC
€ 320 per altri]

MODULO 6 [€ 190 per iscritti ODCEC
€ 240 per altri]

MODULO 7 [€ 190 per iscritti ODCEC
€ 240 per altri]

INTERO CORSO [€ 1200 per iscritti ODCEC
€ 1600 per altri] *
*E’ previsto il pagamento in tre rate (2016, 2017, 2018)

Il corso è a numero chiuso e verranno accettate le prime 50 iscrizioni per ciascuna delle tre sedi. Si
precisa che verrà data precedenza agli iscritti all’albo che si iscriveranno all’intero corso.
Dati per bonifico
Il bonifico dovrà essere fatto solo dopo aver ricevuto la conferma dalla Segreteria della SAF per la preiscrizione.
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Scuola di Alta Formazione - Viale
Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail:
saf.toscoligure@fdcec.fi.it - Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 - Chiantibanca
Credito Cooperativo S.C. – IBAN: IT 20 J086 7302 8030 3300 0334 096
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa il partecipanti al corso che, che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003,, i dati personali, anche sensibili,
qualora presenti, riportati sulla scheda/modulo di iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed automatizzata
dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze per l’adempimento di ogni onere
relativo alla partecipazione al corso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte, per quanto
riguarda il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e promozione commerciale, di
studi statistici e di ricerche di mercato,
dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto
indicato al punto 1 della predetta;
Il presente consenso e subordinato al rispetto, da parte del titolare del trattamento, della vigilante normativa.

Data __________________

Firma __________________________________

Viale Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 –
E.mail: saf.toscoligure@fdcec.fi.it e iscrizioni.saf@fdcec.fi.it Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

LA STRUTTURA
L’organizzazione del corso si articola secondo la formula “part time”, ed è pensata per favorire il
professionista che desidera aggiornarsi evitando di interrompere la propria attività lavorativa: le
lezioni saranno tenute il venerdì mattina (09.00-13.00) ed il venerdì pomeriggio (14.00-18.00)
nel periodo ottobre 2016 – giugno 2018.
Il corso presenta la seguente struttura:
a)

25 giornate di didattica frontale in aula, ciascuna della durata complessiva di otto ore,
suddivise in 3 moduli, per un numero complessivo di 200 ore, come risulta dalla seguente
tabella:
Modulo
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3

N.
11
6
8
25

Ore
88
48
64
200

Date
dal 14/10/2016 al 23/06/2017
dal 14/07/2017 al 05/01/2018
dal 28/01/2018 al 29/06/2018

b)

il programma formativo prevede un intenso coinvolgimento dei partecipati; nell’ambito di
ogni modulo saranno trattati specifici approfondimenti, simulazioni operative ed analisi di
casi reali, anche mediante testimonianze;

c)

per ogni modulo saranno presenti uno o più docenti, in modo tale da favorire un dibattito
costruttivo e confrontare le opinioni di professionisti che presentano una preparazione
tecnica ed una formazione culturale differente (Magistrati, Accademici, Commercialisti,
Avvocati);

d)

per ogni modulo verrà fornito uno specifico materiale didattico e altra idonea
documentazione all’uopo predisposta.

e)

Il programma potrebbe subire variazioni per particolari esigenze ed in base alle novità
intervenute

La partecipazione al Corso di Alta Formazione permette di conseguire anche i crediti formativi
professionali (FPC) per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (a ciascun partecipante sarà attribuito un numero di CFP in relazione alle ore effettive
di presenza in aula).
Viale Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 –
E.mail: saf.toscoligure@fdcec.fi.it e iscrizioni.saf@fdcec.fi.it Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489
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S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

Primo modulo (88 ore): L’Attività di controllo, accertamento e riscossione
Il primo modulo è un interessante approfondimento delle attività di interlocuzione preventiva del
contribuente con l’Amministrazione finanziaria, della durata di 90 ore di attività didattica frontale,
nel corso del quale, partendo dall’interpello, vengono esaminate puntualmente le fasi preliminari del
contenzioso: gli accessi, la verifica, gli atti della verifica fiscale, l’avviso di accertamento e le
metodologie dell’accertamento, l’abuso del diritto e gli istituti deflattivi del contenzioso. Nello stesso
modulo viene analizzato tutto il sistema della riscossione e della compensazione dei crediti di
imposta, ivi comprese le azioni ed i provvedimenti di garanzia dei crediti erariali in ipotesi di
normalità ed in caso di procedure concorsuali.

Secondo modulo (48 ore): Il sistema sanzionatorio amministrativo e penale tributario.
Il secondo modulo, della durata di 45 ore di attività didattica frontale, è un approfondimento
del sistema sanzionatorio amministrativo e penale tributario, con approfondimento del
principio del favor rei e delle sanzioni irrogabili in tema di imposte dirette ed indirette. Una
sezione del corso è dedicata all’esame delle sanzioni penali tributarie ed ai reati connessi
alla dichiarazione dei redditi, oltre ad analizzare alcuni aspetti della responsabilità degli
amministratori e dei consulenti esterni.
Completano il modulo gli approfondimenti sulle cause di non punibilità, sulle circostanze
attenuanti, sul sequestro e sulla confisca.

Terzo modulo (64 ore): Il contenzioso tributario.
Il terzo modulo, della durata di 65 ore di attività didattica frontale, si propone di visitare ed
analizzare tutto l’iter dell’organizzazione della giustizia tributaria Italiana, partendo dal
reclamo e dalla mediazione sino al ricorso per cassazione delle sentenze tributarie. Partendo
dalle disposizioni generali del processo tributario (le Parti nel processo, gli atti impugnabili,
l’applicazione delle norme del Codice di procedura civile), il corso approfondisce il giudizio di
primo grado in tutte le sue fasi, la conciliazione giudiziale, la sospensione, l’interruzione ed
estinzione del processo, l’appello ed i provvedimenti cautelari.
Il corso prevede esercitazioni pratiche guidate ed una verifica finale.
SEDE

ODCEC GENOVA - VIALE IV NOVEMBRE 6/7 *video-collegate Odcec Firenze e Pisa

SESSIONI

Venerdì – Orario: matt. 09:00 ~ 13:00 pom. 14:00 ~ 18:00
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PROGRAMMA
sessioni: matt. 09:00 ~ 13:00 pom. 14:00 ~ 18:00

MODULO 1 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
N.

Venerdì

Argomento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

14/10/2016
04/11/2016
25/11/2016
16/12/2016
27/01/2017
17/02/2017
10/03/2017
31/03/2017
28/04/2017
19/05/2017
23/06/2017

L'interlocuzione preventiva del contribuente con l'amministrazione finanziaria
Fonti e principi generali del diritto tributario - I Poteri Istruttori e lo statuto del contribuente
Gli atti della verifica fiscale
La Funzione dell'accertamento
Le metodologie di accertamento
L'accertamento basato sugli studi di settore
L'accertamento sintetico
L'accertamento basato sull'abuso del diritto.
L'accertamento nell'ambito del consolidato fiscale.
Gli istituti deflattivi del contenzioso
Il sistema della riscossione

MODULO 2 - IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E PENALE TRIBUTARIO
N.

Venerdì

12
13

14/07/2017
22/09/2017

14

13/10/2017

15
16
17

03/11/2017
24/11/2017
05/01/2018

N.

Venerdì

18
19
20

28/01/2018
16/02/2018
09/03/2018

21

06/04/2018

22
23
24
25

27/04/2018
18/05/2018
08/06/2018
29/06/2018

Argomento

Le sanzioni amministrative tributarie
Le sanzioni in materia di Imposte sui redditi, IRAP, sostituzione d'imposta ed IVA
Le violazioni degli intermediari e le violazioni in termini di monitoraggio e compilazione del
modulo RW
ll procedimento sanzionatorio
Le sanzioni penali tributarie
Le responsabilità degli amministratori e dei consulenti

MODULO 3 - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Argomento

Il processo tributario. L'esecuzione della sentenza
Il Giudizio di primo grado
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo:
La CEDU e la giurisprudenza della Corte UE; l’analisi dell’ordinamento domestico e la sua
compatibilità con l’ordinamento comunitario
L'appello. Le presunzioni nel diritto tributario
La revocazione ed il ricorso per Cassazione:
Riscossione in pendenza di giudizio e giudicato
La responsabilità tributaria dei liquidatori di società di capitali
CORPO DOCENTE: commercialisti, pubblicisti, avvocati, docenti universitari ed esperti

Prof. Cesare Glendi
Emerito Univ.di Parma
Prof. Antonio Lovisolo, Ordinario
D.Finanziario e Tributario Univ.
Genova
Prof. Giovanni Marongiu Emerito
D.finanziario Univ. di Genova
Prof. Alberto Marcheselli Ordinario
di D.Finanziario e Tributario Univ.
Genova
Dott. Stefano Marchese Esperto
fiscale Commissione Europea
Prof. Gaetano Ragucci Ordinario
D. tributario, Univ.Milano – Avvocato
Prof. Paola Tarigo Ordinario di
Tributario/D.Tributario Progredito

e Univ. di Genova
Dott. Massimo Scuffi Magistrato di
Cassazione – Presidente Tribunale di Aosta –
Presidente Commissione Studi del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria
Dott. Giovanni Soave Presidente Comm.ne
Trib. Regionale Liguria
Prof. Mariagrazia Bruzzone Docente di
D.Tributario Univ.di Genova, Avvocato
tributarista in Genova
Prof.Alessandro Giovannini, Ordinario
D.Tributario Univ.Siena
Prof.Antonio Marinello, Ordinario
D.Tributario Univ.Siena
Prof.
Remo
Dominici;
Docente
di
D.finanziario Univ.di Genova

Dott. Giovanni Soave Presidente Comm.ne
Trib. Regionale Liguria
Avv. Andrea Bodrito Docente di
D.Tributario Univ. di Genova
Prof. Bruno Cucchi, avvocato
Dott. Filippo Salomone, Commercialista in
Genova
Dott. Alvise Bullo
Commercialista in Venezia
Dott.Giampaolo Provaggi, Commercialista
Dott. Giovanni Avelluto, Commercialista
Dott. Sandro Quagliotti
Commercialista
Dott. Gian Paolo Tanganelli
Commercialista
Prf. Enrico Fazzini Docente di D. Tributario

Viale Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 –
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Scheda iscrizione
Corso Alta Formazione in Diritto Tributario
(da inviare a : iscrizioni.saf@fdcec.fi.it entro il 5/08/2016)

Sede Genova

Sede Firenze (videocollegata)

Sede Pisa (videocollegata)

Cognome e nome_____________________________________________________________________________________

S C U O L A A LTA F O R M A Z I O N E

Luogo e data di nascita ____________________________________________C.F. ______________________________
Tel. ____________________Cell.__________________ e.mail ________________________________________________
Titolo di studio____________________________________ professione _______________________________________
Ordine di appartenenza ______________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ______________________________________________________________________________________
P.Iva______________________________________________ C.F. ______________________________________________
Indirizzo ________________________________
_________

cap

____________

città

_________________________prov.

MODULO 1 [€ 705 per iscritti ODCEC
€ 880 per altri]

MODULO 2 [€ 390 per iscritti ODCEC
€ 480 per altri]

MODULO 3 [€ 520 per iscritti ODCEC
€ 640 per altri]

INTERO CORSO [€ 1200 per iscritti ODCEC
€ 1600 per altri] *
*E’ previsto il pagamento in tre rate (2016, 2017, 2018)

Il corso è a numero chiuso e verranno accettate le prime 50 iscrizioni per ciascuna delle tre sedi. Si
precisa che verrà data precedenza agli iscritti all’albo che si iscriveranno all’intero corso.

Dati per bonifico
Il bonifico dovrà essere fatto solo dopo aver ricevuto la conferma dalla Segreteria della SAF per la preiscrizione.
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Scuola di Alta Formazione - Viale
Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail:
saf.toscoligure@fdcec.fi.it - Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 - Chiantibanca
Credito Cooperativo S.C. – IBAN: IT 20 J086 7302 8030 3300 0334 096
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa il partecipanti al corso che, che ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003,, i dati personali, anche sensibili,
qualora presenti, riportati sulla scheda/modulo di iscrizione saranno trattati in forma cartacea ed automatizzata
dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze per l’adempimento di ogni onere
relativo alla partecipazione al corso.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, che dichiara di aver letto in ogni sua parte, per quanto
riguarda il trattamento dei propri dati personali anche per finalità di informazione e promozione commerciale, di
studi statistici e di ricerche di mercato,
dà il proprio consenso al trattamento dei suoi dati, anche sensibili, qualora presenti, al soggetto
indicato al punto 1 della predetta;
Il presente consenso e subordinato al rispetto, da parte del titolare del trattamento, della vigilante normativa.

Data __________________

Firma __________________________________

Viale Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 –
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