
16 FEBBRAIO 2018 
14.45 - 18.30 

 
 

Sala Convegni Associazione M15 
Via Santa Teresa  2  –  Verona 

 
 

Commissioni di formazione e di studio dell’Ordine, 

coordinate dalla Commissione diritto d’impresa e 

operazioni straordinarie 

 

DIALOGHI SU  
RESPONSABILITÁ E DEONTOLOGIA  

CREDITI FORMATIVI: 4 

EVENTO GRATUITO 

ISCRIZIONI  https://www.formazionecommercialisti.org/odcecvr/ 
 

 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 

quinto incontro 

Introduce e coordina: dr. A. Righini 
 

• La responsabilità disciplinare del dottore commercialista: principi, casi 

pratici e controversi  

   rag. C. Bernardocchi 

 

• Attività di attestazione, certificazione, asseverazione e di intermediario 

nell’ambito fiscale 

rag. G. Ranocchi 

 

• Antiriciclaggio e responsabilità 

dr. A. Coloni 

  
 

 

Ciclo di incontri a cura delle Commissioni di formazione e di studio dell’Ordine, 

coordinate dalla Commissione diritto d’impresa e operazioni straordinarie, dal 

Consiglio di disciplina e dal prof. avv. R. Borsari 

L’evento permetterà di maturare sino ad un massimo di 4 CFP speciali in materie 

obbligatorie 

https://www.formazionecommercialisti.org/odcecvr/
https://www.formazionecommercialisti.org/odcecvr/


Ciclo di incontri a cura delle Commissioni di formazione e di studio dell’Ordine, 

coordinate dalla Commissione diritto d’impresa e operazioni straordinarie, dal 

Consiglio di disciplina e dal prof. avv. Riccardo Borsari 

 

 

 DIALOGHI SU 
RESPONSABILITÁ E DEONTOLOGIA 

 

 

PROGRAMMA 
DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL 

COLLEGIO SINDACALE 

6 ottobre 2017 

 

• La vigilanza nelle società non 

quotate (linee guida, poteri, doveri) 

 dr.ssa F. Gatti - A.1.16 

• Incarico di sindaco e aspetti 

deontologici dr.ssa P. Pesci/rag. 

C. Bernardocchi  -  A.4.1 

• La responsabilità civile e le azioni 

di responsabilità 

avv. C. Trentini - A.1.16 

• La responsabilità penale 

prof. avv. R. Borsari - A.1.16 

 

 

 

 

ALTRI CONTROLLORI 

10 novembre 2017 

 

• Doveri del collegio sindacale di 

società a partecipazione pubblica 

prof. avv. G. Romagnoli - A.3.14 

• Doveri e responsabilità dei revisori 

dr. P. Vesentini - A.3.1 

• Compiti e responsabilità dell’OdV 

dr. T. GrassI  - A.1.15 

• Aspetti deontologici 

dr. M. Bozzola/rag. 

C. Bernardocchi - A.4.2 

 

 

 

 

CRISI D’IMPRESA, ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI E 

RESPONSABILITÀ 

1 dicembre 2017 

 

• Il ruolo di curatore fallimentare e 

di commissario giudiziale 

dr. G. Gastaldello - C.3.3 

• Doveri e responsabilità 

dell’attestatore nelle procedure 

concorsuali 

dr. S. Tonelato  - C.3.8 

• Il professionista nella crisi 

d’impresa: aspetti deontologici  

rag. C. Bernardocchi  - C.3.1 

• Consulenza, procedure 

concorsuali e responsabilità 

prof. avv. R. Borsari  -  C.3.1 
 

 

COLLEGIO SINDACALE E 

PROCEDURE CONCORSUALI 

19 gennaio 2018 

 

• La vigilanza nella crisi d’impresa. I 

segnali d’allarme 

dr. C. Ceradini - A.1.7 

• Ruolo e doveri, anche 

deontologici, del collegio 

nell’ambito delle procedure 

concorsuali 

dr. G. Capra – A.4.1 

• Il ruolo del magistrato 

dr. P. Lanni - A.3.18 

• Fallimento e responsabilità penali 

del sindaco 

prof. avv. R. Borsari – A.1.16 

 

 

 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 

16 febbraio 2018 

 

• La responsabilità disciplinare del 

dottore commercialista: principi, casi 

pratici e controversi rag. 

C.  Bernardocchi 

• Attività di attestazione, certificazione, 

asseverazione e di intermediario 

nell’ambito fiscale 

rag. G. Ranocchi 

• Antiriciclaggio e responsabilità 

dr. A. Coloni 

 

 

 

 

 

HARD CASES E RESPONSABILITÀ DEL 

PROFESSIONISTA 

2 marzo 2018 

 

• Il professionista di fronte agli istituti 

di protezione patrimoniale: 

opportunità, rischi, prudenze 

dr. A. Righini  

• Pianificazione fiscale, abuso del diritto 

e profili sanzionatori  

prof. avv. M. Beghin 

• Responsabilità penale del consulente 

per consiglio tecnico: il caso delle 

operazioni elusive e delle operazioni di 

protezione patrimoniale 

prof. avv. R. Borsari 

• Il professionista 

nella governance  societaria 

prof. avv. M. De Poli  

 

 

14.45 - 18.30 

Auditorium Banco BPM  o 
Sala  Convegni Associazione  M15   

 

EVENTI GRATUITI 

 ISCRIZIONI: https://www.formazionecommercialisti.org/odcecvr/ 

Gli incontri sono aperti ad ulteriori interventi, da programmare ed organizzare da parte delle Commissioni dell’Ordine 
 

 
 

https://www.formazionecommercialisti.org/odcecvr/
https://www.formazionecommercialisti.org/odcecvr/

