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sito www.odcec.torino.it – Formazione a distanza

Sessione speciale del corso “IL BILANCIO ILLUSTRATO AGLI AVVOCATI DAI COMMERCIALISTI”:
OPINIONI SUGLI ASPETTI DI DISCREZIONALITA’ CIRCA LA REDAZIONE
DEL BILANCIO DI SOCIETA’ NON QUOTATE

Giovedì 14 gennaio 2021, ore 15.00

Nella predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, a salvaguardia della sua reale funzione di documento
informativo, un ruolo centrale è assunto dalla applicazione di criteri di valutazione normativamente fissati o di
criteri generalmente accettati in quanto si compone principalmente di enunciati estimativi o valutativi, frutto di
elaborazione concettuale consistente nella assegnazione a determinate componenti di un valore, espresso
numericamente. Le disposizione del codice civile, in particolare l’art. 2423 comma 2 impongono di
RAPPRESENTARE in modo VERITIERO e CORRETTO la SITUAZIONE PATRIMONIALE e FINANZIARIA ed
il RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO.
Sul termine “RAPPRESENTARE”, sulla “SOGGETTIVITA’ ESTIMATIVA” e la “COMPLESSITA’ TECNICA
REDAZIONALE” esporranno approfondimenti nel corso della TAVOLA ROTONDA:

-

Dott. Luca Asvisio – Presidente dell’ODCEC di Torino: introduzione dei lavori

-

Dott. Roberto Frascinelli – Presidente Fondazione Piccatti e Milanese: Moderatore dell’incontro

-

Avv. Riccardo Rossotto – Avvocato civilista e Presidente della Fondazione Croce

-

Prof. Umberto Bocchino – Dottore Commercialista, Professore ordinario di Economia Aziendale e docente di
Ragioneria e bilancio presso l’Università degli Studi di Torino

-

Avv. Marco D’Arrigo – Avvocato civilista e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torino

-

Avv. Alessandro Baudino – Avvocato civilista

-

Dott. Ciro Santoriello – Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino

-

Prof. Maurizio Riverditi – Avvocato penalista, Professore associato diritto penale commerciale presso l’Università
degli Studi di Torino

