CORSO INTENSIVO DI

DIRITTO SOCIETARIO
RICCIONE
13 - 14 NOVEMBRE 2015
Hotel Ambasciatori Luxury Resort & spa, - Viale Milano, 99

Programma

+ 16 crediti formativi attribuiti all’intero corso
+ 4 crediti formativi per la partecipazione ad ogni sessione

N.B. Dal 01/01/2015 è in vigore il nuovo regolamento CNF per la formazione continua
secondo cui l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.
( È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima
di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale).

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dott.ssa Angelica Ceoldo

contratti.pentesilea@gmail.com

CONVENZIONI PER ALLOGGIARE
Hotel Ambasciatori Luxury & Resort. Quotazioni per le camere Superior:
Camera e colazione:
-Camera doppia ad uso singola: € 70,00
-Camera doppia/matrimoniale: € 100,00
Mezza Pensione (min 2 notti) -Camera doppia ad uso singola: € 90.00
-Camera doppia/matrimoniale: € 150,00
City tax esclusa.
Meublè Nadia Viale Amerigo Vespucci, 11, 47838 Riccione. Tel. 0541 601291
-Singola, €25,00
-Doppia, €50,00
-Tripla, €70,00
-Quadrupla, €90,00.

tel. 331 46 95 121

ven 13 NOVEMBRE

h9.00 - 13.00

AVV. ALBERTO TENCA,

Studio Legale Associato Di Lorenzo - Tenca

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE NELLE S.P.A. E NELLE S.R.L.

- Obblighi e responsabilità degli amministratori dopo la riforma societaria
- Deleghe organiche ed altre tipologie di delega nelle norme e nella giurisprudenza
- Rilevanza delle funzioni e mansioni di fatto
- Obblighi e responsabilità degli organi di controllo
- La responsabilità amministrativa da reato delle società – D.Lgs 231/01
. Che cos’è la responsabilità amministrativa 231
. Elementi essenziali
- I soggetti giuridici destinatari della 231
- I reati presupposto da cui nasce la responsabilità 231
. Novità in materia di reati societari e autoriciclaggio
- Il Modello di Organizzazione e Gestione 231
. Strumento di adeguata “gestione dell’impresa” e del suo assetto organizzativo
. Mezzo di difesa dalla responsabilità 231
. Requisito per ulteriori benefici di legge

h15.00 - 18.00

DOTT. DANIELE RINOLFI, Commercialista in Bologna

BILANCIO ( S.P.A. - S.R.L. )

- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa;
- Valutazione del valore delle quote societarie-trasferimenti;
- Distribuzione di utili;
- Aumento/ riduzione di capitale sociale;
- il controllo contabile nelle Srl (novità)
- le principali modifiche introdotte dai nuovi OIC (novità)
- il reato di falso in Bilancio cenni (novità)

sab 14 NOVEMBRE

h9.00 - 11.00

AVV. CHRISTIAN CAVAZZA,

Avvocato in Bologna

IL FINANZIAMENTO DELLE SOCIETA’

- Le azioni
- Le obbligazioni
- Gli strumenti finanziari partecipativi
-Il finanziamento soci e la relativa disciplina in particolare in sede concorsuale: le
nuove norme in tema di postergazione e prededuzione.

h11.00 - 13.00

AVV. FLORINDA BEATRICE,

Avvocato in Rimini

DIRITTO DOGANALE:

-cenni introduttivi al diritto doganale
-la classificazione delle merci
-il valore delle merci
-attività di indagine, revisione dell'accertamento e sanzioni
DIRITTO TRIBUTARIO:

-tassazioni alle imprese
-la convenzione contro le doppie imposizioni
-esterovestizione
-delocalizzazione delle imprese
-profili problematici con l'Agenzia delle entrate
FONDI EUROPEI.

h15.00 - 18.00

DOTT.SSA MANUELA GARAVALDI,

Commercialista in Parma

-Cenni alle modalità di manifestazione della crisi d’impresa
-Tipizzazioni delle crisi d’impresa;
-Strumenti di risanamento: concordato preventivo; piano attestato di risanamento;
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
da inviare via fax al n° 049-809.76.28
oppure tramite iscrizione on-line
entro il 10 Novembre 2015

CORSO INTENSIVO DI DIRITTO SOCIETARIO
Hotel Ambasciatori & Spa Resort, viale Milano 99, Riccione
- L’iscrizione dovrà pervenire entro il giorno 10 Novembre 2015

+ 16 crediti formativi attribuiti all’intero corso
+ 4 crediti formativi per la partecipazione ad ogni sessione
N.B. Dal 01/01/2015 è in vigore il nuovo regolamento CNF per la formazione continua
secondo cui l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.
( È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura
massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica
professionale).

DATI PERSONALI
cognome:
indirizzo abitazione:
citta’:
tel. uff.
e-mail:
data di nascita:
ordine di appartenenza:

nome:
prov.:
tel. mobile:
c.f.:

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione
p.iva/c.f.: 04041810401

cap:
fax :

DATI PER LA FATTURAZIONE
intestazione:
indirizzo:
citta’:
c.f.:

prov.:
partita iva:

cap:

COSTI
Il corso è frequentabile interamente oppure a singola sessione di 4 ore
- 1 sessione……………. € 80,00 + iva (€ 97,60 iva inc.) (4 crediti formativi)
- 2 sessioni……………... € 120,00 + iva (€ 146,40 iva inc.) (4 crediti formativi)
- 3 sessioni……………... € 160,00 + iva (€ 195,20 iva inc.) (4 crediti formativi)
- INTERO CORSO…………. €200,00 + iva (€ 244,00 iva inc.) - IN PROMOZIONE fino a data
indicata sul sito.
(16 crediti per l’intero corso)
- INTERO CORSO…………. €230,00 + iva (€ 280,60 iva inc. ) - NON IN PROMOZIONE.
-Per chi ha frequentato già un corso di Pentesilea, praticanti legali, la promozione sarà
valida fino al 10 Novembre 2015 (fino ad esaurimento posti)
-Il numero massimo di partecipanti è 40.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione viene versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente
intestato a Centro Studi Pentesilea, specificando nella causale il corso prescelto e
trasmettendo la ricevuta di pagamento via e-mail al seguente indirizzo:
amministrazione.pentesilea@gmail.com o via Fax.
Le coordinante bancarie sono le seguenti:
Banca Malatestiana, fil. Ceccarini, Riccione
IBAN: IT 52 E 07090 24103 028010161347 .

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare le sottoestese
Condizioni Generali.
Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di
aver letto e di specificatamente approvare le clausole 3, 4 e 5 delle norme per
l’iscrizione.
Data

Firma
Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione
p.iva/c.f.: 04041810401

CONDIZIONI GENERALI
1. Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita
priorità d’iscrizione in base alla data del versamento della quota d’iscrizione. Il corso verrà attivato
con un numero minimo di 7 partecipanti.
2. La quota d’iscrizione al corso (comprensiva di IVA) deve essere interamente versata in un’unica
soluzione all’atto dell’iscrizione.
3. La quota d’iscrizione corrisposta non verrà per nessuna ragione e ad alcun titolo restituita.
3 bis. Qualora l’iscrizione pervenga ad esaurimento dei posti disponibili, la quota verrà immediatamente
restituita previo avviso all’interessato.
4. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone
semplice comunicazione agli iscritti; in tal caso Cento studi Pentesilea provvederà alla restituzione
delle quota corrisposta entro 60 (sessanta) giorni da detta comunicazione.
5. Centro studi Pentesilea si riserva la facoltà di sostituire, qualora necessario, uno o più insegnanti del
corso e di apportare unilateralmente le necessarie variazioni al programma delle lezioni.
6. Le parti si danno vicendevolmente atto che non trovano applicazione le norme di cui al Codice del
Consumo (D.Lgs. 206/2005).
7. Per qualsiasi controversia avente a sorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla
risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini.
I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla normativa applicabile, anche
con l'ausilio di strumenti informatici, dal personale incaricato da Centro studi Pentesilea per le finalità
connesse allo svolgimento del corso. Detti dati potranno essere utilizzati anche per l'invio gratuito di
documentazione sui corsi e servizi del Centro Studi Pentesilea e/o di pubblicazioni informative
periodiche qualora venga espresso il relativo consenso. Titolare del trattamento Centro studi Pentesilea,
con sede in Riccione, Via Giordano Bruno n.15, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui
all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Data

Firma

Centro Studi Pentesilea
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione
p.iva/c.f.: 04041810401

❏ SI

❏ NO

CENTRO STUDI PENTESILEA
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione
p.iva/c.f.: 04041810401
amministrazione@pentesilea.eu

www.pentesilea.eu

[ progettazione grafica www.siroscape.com ]

