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Giovedì 11 febbraio 2010

dalle 14.30 alle 18.30

Presso FormaRatio - Ambrosianeum Fondazione Culturale - via Delle Ore, 3 - Milano

adempimenti societari

e di bilancio:
nuovi obblighi per amministratori 

e sindaci

Seminario operativo gratuito valido ai fi ni della formazione continua per gli iscritti 
agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
a cura di Andrea Scaini e Luigi Ferrajoli



I dati del sottoscrittore fanno parte dell’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l., titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei 
dati personali. Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi ai nostri prodotti, alle nostre iniziative ed offerte. Gli stessi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Tutti 
i dati richiesti sono obbligatori, il mancato inserimento di uno o più di questi può impedire di godere del servizio richiesto. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi 
informazione relativa al trattamento degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella .

 Inizio lavori ore 14.30
• La nuova relazione sulla gestione al bilancio nelle interpretazioni dell’IRDCEC e del CNDCEC.
•  La nuova relazione del revisore al bilancio nella interpretazione dei principi 001 e 002 CNDCEC 
 e profi li di responsabilità.
•  I rapporti con parti correlate e gli accordi fuori bilancio nella bozza del Documento n. 12 OIC.
• L’attuazione della Direttiva 43/2006 - profi li di novità.
• Controllo legale e profi li di responsabilità del Collegio Sindacale con particolare riguardo a:
 -   valutazione dell’esistenza dei presupposti della continuità aziendale in rapporto al principio 
  570 CNDCEC;
 - modelli di governance adottati riguardo al D. Lgs. 231/2001 e 81/2008 sulla sicurezza;
 - particolari accadimenti aziendali e segnalazioni ex art. 2408 C.C.;
 -  il periodo di crisi ed i comportamenti degli amministratori e degli organi sociali anche alla luce 
  della bozza del documento di indirizzo CNDCEC, Assonime e Università Firenze.

 A cura di: Andrea Scaini - Ragioniere Commercialista, pubblicista, collaboratore di redazione Ratio
  Luigi Ferrajoli - Legale tributario, pubblicista

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, per aderire utilizzare la presente scheda di adesione.
Presso FormaRatio - Ambrosianeum Fondazione Culturale - via Delle Ore, 3 - Milano (MM. Duomo)
Per informazioni: 0376-77.51.30 - formazione@gruppocastelli.com - www.ratio.it

Sì, intendo iscrivere n. ................... persone al seminario gratuito

adempimenti societari e di bilancio:
nuovi obblighi per amministratori e sindaci

Giovedì 11.02.2010 dalle 14.30 alle 18.30

...........................................................................................................................................................................................................
Nominativo partecipante

...........................................................................................................................................................................................................
 Luogo e data di nascita                                                                                                                     Ordine di appartenenza                              

 
Rag. Soc. ..........................................................................................................................................................................................
Via ...................................................................................... CAP ................... Comune ..............................................................
Partita IVA/C.F. ............................................................................................................................................................................
Telefono .............................................................................. Fax ...................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................................

Firma e timbro .................................................

Per l’iscrizione inviare al fax 0376-77.01.51 oppure via e-mail la presente scheda di adesione entro 6 febbraio 2010

Da trent’anni aggiornamento, informazione, formazione e consulenza in area fi scale, amministrativa, 
per la consulenza d’impresa e del lavoro.

sistema ratio

programma


