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Presentazione 

La rilevazione contabile dei dati relativi all’azienda ed inerenti all’amministrazione degli enti 
(anche pubblici)  costituisce un’esigenza diffusa da parte dei magistrati  che operano  sia nel 
settore civile che nel settore penale. 

Si  tratta  di  tecniche  e  di  discipline  extra  giuridiche  che meritano  di  essere  adeguatamente 
conosciute per poter esercitare  con  competenza  talune  funzioni giurisdizionali  (svolgimento 
delle indagini penali; istruttoria pre‐fallimentare e valutazione dello stato di insolvenza; verifica 
delle acquisizioni documentali e peritali). 

Il  corso  si  svolgerà  con  l’ausilio  di  esperti,  anche  provenienti  dal  mondo  accademico  e 
professionale,  che metteranno  a  disposizione  dei  partecipanti materiale  di  studio  utile  per 
orientarsi nella lettura del bilancio. 

L’approccio pratico costituirà una caratteristica del corso, che si avvarrà di professori esperti 
nella materia contabile e finanziaria per introdurre al complesso linguaggio del bilancio e della 
contabilità. 

 

Mercoledì 20 giugno 2018 

ore 15.00 La dinamica dei valori di bilancio e la rappresentazione delle operazioni di 

gestione 

Fabrizio Di Lazzaro, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università 
LUISS Guido Carli 
 

ore 18.00 Sospensione dei lavori 



 
 

 

Giovedì 21 giugno 2018 

ore 9.15 Dalla rappresentazione delle operazioni di gestione al bilancio. Il principio 

della competenza economica, il capitale e il reddito di periodo. 

Giovanni Fiori, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università LUISS 

Guido Carli 

 

ore 13.00 Pausa pranzo 

 

ore 14.30 Gli schemi di bilancio, i postulati e i criteri di valutazione previsti dalla 

disciplina civilistica 

Alberto Incollingo, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli” 
 

ore 17.00 Sospensione dei lavori 

 

 

Venerdì 22 giugno 2018 

ore 9.15- 11.15/11.30-13.00 gruppi di lavoro 
 
1.Dal bilancio al valore dell’azienda e la rappresentazione in bilancio delle operazioni 
straordinarie sul capitale 
Riccardo Tiscini, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Universitas 
Mercatorum di Roma 
Guido Romano, Giudice del Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di 
impresa 

 
 

2.Le condizioni di equilibrio del sistema aziendale, gli indicatori di crisi e le 
rappresentazioni quantitative d’azienda nelle procedure di composizione negoziale della 
crisi di impresa 
Tiziano Onesti, Professore ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Roma Tre 
Fabrizio di Marzio, Magistrato di Cassazione 

 

 
 



 
 
 
3.L’analisi della contabilità e del bilancio per la verifica della ricorrenza della delle false 
comunicazioni sociali, dei reati fallimentari e di altre fattispecie penalmente rilevanti 

Daniela Saitta, Dottore Commercialista, Professore aggregato di Matematica Finanziaria 

presso l’Università La Sapienza 

Stefano Pesci, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma 
 

 

Ore 13.00  Fine dei lavori 

 


