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Il bilancio di 
esercizio: 

composizione, 
lettura, 

interpretazione 

Nell’ambito del ciclo “Incontri sul bilan-

cio”, la Camera Civile di Reggio Emilia in 

collaborazione con la Fondazione dei 

Dottori Commercialisti di Reggio Emilia e 

con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Reggio Emilia, organizzerà per il giorno 

31 gennaio 2014 un secondo incontro 

sul tema “Patologie del bilancio d’eserci-

zio”. 

L’iscrizione ad entrambi gli eventi avrà 

un costo di € 50,00. 

 
Camera Civile di Reggio Emilia 

in collaborazione con  
Fondazione Dottori Commercialisti 

di Reggio Emilia 
e con il patrocinio di  

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Reggio Emilia 

Venerdì 8 novembre 2013  

ore 14.00-18.30 

Auditorium Credito Emiliano 

Via Emilia S. Pietro n. 4 

In collaborazione con 



Il bilancio d’esercizio: composizione, lettura, 

interpretazione 

Introduce e modera il Dott. Corrado Baldini, dottore 

commercialista iscritto ODCEC Reggio Emilia, Presiden-

te Commissione Formazione Professionale Continua 

ODCEC di Reggio Emilia 

 

Inquadramento giuridico ed economico-

aziendale, funzione informativa del bilancio, 

procedimento di sua approvazione  

Avv. Prof. Avv. Antonio Tullio, professore associato di 

Istituzioni di Diritto Privato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia, avvocato in Modena e Milano 

 

La rilevazione contabile e la composizione del 

bilancio d’esercizio 

Dott. Luca Fornaciari, dottore commercialista iscritto 

ODCEC Reggio Emilia, assegnista e professore a contrat-

to presso il Dipartimento di Economia dell’Università di 

Parma 

 

La lettura critica del bilancio d’esercizio: interpretazio-

ne dei risultati  

Dott. Vittorio Lusvarghi, dottore commercialista iscritto 

ODCEC Reggio Emilia 

 

Il bilancio dei Gruppi: composizione e informa-

zioni del bilancio consolidato 

Dott. Giuseppe Cavalchi, dottore commercialista iscritto 

ODCEC Reggio Emilia 

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 4/11/2013, 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 dovrà essere effet-
tuato mediante bonifico bancario alle coordi-

nate a fianco indicate. 

Gli iscritti alla Camera Civile di Reggio Emilia 
godranno di una riduzione del costo dell’e-

vento pari al 50% 

Dopo il giorno 4/11/2013, 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 

Il bilancio di esercizio: composizione, lettura, 

interpretazione 

8 novembre 2013 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 (€ 50,00 per i 

due incontri), da versarsi mediante bonifico 

bancario sul conto corrente della Camera Civile di 

Reggio Emilia, con IBAN 

IT35L0303212800010000062452IT35L0303212800010000062452IT35L0303212800010000062452IT35L0303212800010000062452 


