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Patologie del 
bilancio d’esercizio 

 

 
Camera Civile di Reggio Emilia 

in collaborazione con  
Fondazione Dottori Commercialisti 

di Reggio Emilia 
e con il patrocinio di  

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Reggio Emilia 

Venerdì 31 gennaio 2014  
ore 14.00-18.30 

Auditorium Credito Emiliano 
Via Emilia S. Pietro n. 4 

In collaborazione con 



Patologie del bilancio  

d’esercizio 

Introduce e modera: Avv. Giulio Terzi, avvocato in 

Reggio Emilia 

 

Segnali di criticità del bilancio 

Rag. Roberto Spaggiari, ragioniere commercialista 

iscritto ODCEC Reggio Emilia 

 

Patologie del bilancio e sua impugnativa 

Avv. Francesca Bertani, avvocato in Reggio Emilia 

 

Responsabilità degli amministratori, sin-

daci e revisori nella formazione del bi-

lancio 

Prof. Avv. Danilo Galletti, professore ordinario di 

Diritto Commerciale presso l’Università di Trento, 

avvocato in Bologna 

 

Il falso in bilancio 

Prof. Avv. Alessio Lanzi, professore ordinario di 

Diritto Penale nell’Università degli Studi di Milano 

Bicocca, avvocato in Milano 

 

Programma 
_________________ 

Il corso è accreditato dall’Ordine degli Av-
vocati di Reggio  Emilia  con  4  crediti   

formativi  

_________________ 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro 
il giorno 25/1/2014, attraverso il sistema 
Riconosco dell’Ordine degli Avvocati di Reggio 
Emilia ed effettuando il pagamento mediante 
bonifico bancario. Gli Avvocati non apparte-
nenti al Foro di Reggio Emilia potranno iscri-
versi inviando il modulo a margine via email   
a l l ’ indir izzo:  cameracivi lereggioemi-
l i a @ g m a i l . c o m  o  c c i a r m a t o -
ri@studiospaggiari.it ovvero via fax al n. 052-
2451957 (Avv. Costanza Ciarmatori, Tesorie-
re dell’associazione), unitamente all’attesta-
zione di versamento della quota di iscrizione 
e gli estremi per la fatturazione. Il pagamento 
della quota di iscrizione potrà essere effettua-
to mediante bonifico bancario alle coordinate 

a fianco indicate. 

Gli iscritti alla Camera Civile di Reggio Emilia 
avranno diritto ad una riduzione del costo del-

l’evento pari al 50% 

Dopo il giorno 25/1/2014, l’iscrizione ed il 
pagamento della quota prevista potranno es-
sere effettuati soltanto al desk dell’evento, 
compatibilmente con i posti disponibili e nei 

limiti della capienza della sala (240 posti). 

Info: www.cameracivilereggioemilia.net 

 
Camera Civile di Reggio Emilia 
Via Guido da Castello n. 35 
42121 Reggio Emilia 

E-mail: cameracivilereggioemilia@gmail.com 
Www.cameracivilereggioemilia.net 

Modulo di iscrizione 

Patologie del bilancio di esercizio 

31 gennaio 2014 ore 14,00-18,30 

Avv.                                                                   , con studio in 

_______________________________________________ 

C.F.____________________________________________ 

 P.IVA__________________________________________ 

E.mail:__________________________________________ 

I dati fiscali e l’indirizzo e-mail sono necessari per 

la fatturazione 

La quota di iscrizione è di € 30,00 da versarsi 

mediante bonifico bancario sul conto corrente della 

Camera Civle di Reggio Emilia, con IBAN: 

 IT35L0303212800010000062452IT35L0303212800010000062452IT35L0303212800010000062452IT35L0303212800010000062452 

Si prega di indicare nella causale del versamento il nominativo del 

partecipante all’evento 


