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FONDAZIONE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE – FONDAZIONE FULVIO CROCE 

 
Nell’ambito della consolidata e costruttiva visione di colleganza interprofessionale che vede condividere 

percorsi di formazione/conoscenza e di soluzione delle problematiche che l’evoluzione del sistema giuridico 

sempre più frequentemente genera, è stata organizzata una serie di incontri sul tema: 

 

 

 

IL BILANCIO ILLUSTRATO AGLI AVVOCATI DAI COMMERCIALISTI 
II° Edizione 2020-2021 

 
 

I° INCONTRO 

11 NOVEMBRE 2020 ore 15.00/18.00  PIATTAFORMA Gotomeeting 
 

Presentazione del corso da parte di: 

Marco D’Arrigo  –Consigliere Ordine degli Avvocati di Torino 

Riccardo Rossotto – Presidente Fondazione Croce 

Luca Asvisio – Presidente ODCEC di Torino 

Roberto Frascinelli – Presidente Fondazione Piccatti e Milanese 

 

ELEMENTI DI DIRITTO CONTABILE: 

a) il diritto contabile come branca del diritto dell'impresa; 

b) un po’ di storia: l'originaria funzione mnemonica e interna della contabilità e il principio di riservatezza; 

c) il bilancio CEE: IV e VII Direttiva CEE (D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 

applicabile dal 01.01.2016); 

d) i principi contabili e la finanziarizzazione dell'economia e dell'impresa: 

 registrazione nelle scritture contabili degli eventi della gestione; 

 strutture organizzative dei soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili e al loro controllo e 

funzionamento/adeguatezza del sistema contabile; 

 ruolo della partita doppia;  

e) L’iter approvativo di un bilancio di esercizio. 

 

Relatori: 

Umberto Bocchino – Docente Universitario – Commercialista  

Paolo Fabris – Avvocato  

Luca Asvisio – Presidente ODCEC di Torino 

Roberto Frascinelli – Presidente Fondazione Piccatti e Milanese 

Margherita Spaini – Commercialista  

Marco Cossetto – Commercialista 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/332005725  

 

Codice accesso: 332-005-725  

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/332005725 

 

https://global.gotomeeting.com/join/332005725
https://global.gotomeeting.com/install/332005725
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II° INCONTRO 

25 NOVEMBRE 2020 ore 15.00/18.00  PIATTAFORMA Gotomeeting 

 

Il patrimonio sociale e le sue funzioni; le funzioni del bilancio di esercizio, i criteri di valutazione e 

l’informazione finanziaria. 

Gli strumenti di previsione e di programmazione economico-finanziaria: 

il budget, l’analisi degli scostamenti e la redazione del Business Plan quale strumento del controllo della 

gestione e della gestione prospettica dei flussi di cassa. Mantenimento del principio di continuità aziendale. 

Metodologie di apprezzamento del rischio aziendale. La rilevanza degli adeguati assetti organizzativi, 

amministrativi e contabili alla luce dell’art. 2381 c.c. e dell’innovato art. 2086 c.c. come strumento di 

gestione degli equilibri economico-finanziari dell’impresa. 

 

Introduzione ai lavori: Riccardo Rossotto – Presidente Fondazione Croce 

 

Relatori: 

Marco D’Arrigo – Avvocato  

Franco Martino – Commercialista 

Vladimiro Rambaldi – Commercialista 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/267654597  

 

Codice accesso: 267-654-597  

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/267654597 

 

 

 

III° INCONTRO 

20 GENNAIO 2021 ore 15.00/18.00  PIATTAFORMA Gotomeeting 

 

Ruolo degli organi di controllo (Collegio Sindacale e Revisore legale): i relativi flussi 

informativi/interconnessioni anche con gli organismi di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le relazioni 

ex art. 2429 c.c. e la Relazione di revisione legale ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – Il sistema delle 

responsabilità. 

 

Introduzione ai lavori: Riccardo Rossotto – Presidente Fondazione Croce 

 

Relatori:  

Valentino Canonico – Commercialista  

Bianca Steinleitner – Commercialista 

Alessandro Baudino – Avvocato   

Edoardo Fea – Commercialista 

Paolo Piccatti – Commercialista 

Paolo Vernero – Commercialista 

 

 

https://global.gotomeeting.com/join/267654597
https://global.gotomeeting.com/install/267654597
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/127400285  

 

Codice accesso: 127-400-285  

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/127400285 

 

 

IV° INCONTRO 

27 GENNAIO 2021 ore 15.00/18.00  PIATTAFORMA Gotomeeting 

 

Profili rilevanti in tema di consulenza all’organo amministrativo. Le valorizzazioni nel bilancio e il falso 

valutativo nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità. 

 

Introduzione ai lavori:  

Simona Grabbi – Presidente Ordine degli Avvocati di Torino 

Nicolò Ferraris – Avvocato   

 

Relatori:  

Mario Bendoni – Pubblico Ministero  

Maurizio Riverditi – Professore Avvocato 

Roberto Frascinelli - Commercialista 

Maurizio Gili – Commercialista 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/418320549  

 

Codice accesso: 418-320-549  

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/418320549 

 

 

V° INCONTRO 

10 FEBBRAIO 2021 ore 15.00/18.00  PIATTAFORMA Gotomeeting 

 

 

La responsabilità dei Sindaci e del Revisore Legale dei Conti in relazione a elementi di allarme emergenti 

dal bilancio. 

 

Introduzione ai lavori:  

Claudio Strata – Consigliere Ordine degli Avvocati di Torino 

Nicolò Ferraris – Avvocato   

 

Relatori:  

Mario Bendoni – Pubblico Ministero  

Maurizio Riverditi – Professore Avvocato 

Roberto Frascinelli - Commercialista 

Maurizio Gili - Commercialista 

https://global.gotomeeting.com/join/127400285
https://global.gotomeeting.com/install/127400285
https://global.gotomeeting.com/join/418320549
https://global.gotomeeting.com/install/418320549
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/624198869  

 

Codice accesso: 624-198-869  

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/624198869 

 

  

VI° INCONTRO 

17 FEBBRAIO 2021 ore 15.00/18.00  PIATTAFORMA Gotomeeting 

 

Esercitazione – Approfondimenti su poste di bilancio potenzialmente critiche. 

 

A cura di: 

Riccardo Rossotto – Presidente Fondazione Croce  

Simona Grabbi – Presidente Ordine degli Avvocati di Torino 

Relatori:  

Alberto Abbate – Commercialista 

Umberto Bocchino– Docente Universitario - Commercialista 

Roberto Frascinelli - Commercialista 

Angelo Tropini – Commercialista 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
https://global.gotomeeting.com/join/203345101  

 

Codice accesso: 203-345-101  

 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 

https://global.gotomeeting.com/install/203345101 

 

 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

Si comunica che per partecipare è obbligatoria l’iscrizione sulla piattaforma RICONOSCO. 

I PARTECIPANTI SI CONNETTERANNO SILENZIANDO IL PROPRIO MICROFONO PER 

TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO 

Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una parola chiave che dovrà essere 

inviata a mezzo e-mail entro e non oltre 30 minuti dal comunicato al seguente 

indirizzo: formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it indicando nell’oggetto della mail il titolo 

dell’evento. 

Per qualsiasi chiarimento o richiesta di informazioni, si prega di inviare una mail al seguente indirizzo: 

formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it 

 

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di TRE crediti formativi a giornata 

https://global.gotomeeting.com/join/624198869
https://global.gotomeeting.com/install/624198869
https://global.gotomeeting.com/join/203345101
https://global.gotomeeting.com/install/203345101
mailto:formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it
mailto:formazioneadistanza@ordineavvocatitorino.it

