SCUOLA DI FORMAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI MONZA E DELLA BRIANZA
II semestre 2021/2022
22 incontri per 44 ore di formazione
L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è ora possibile
iscriversi alla

SCUOLA DI FORMAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI MONZA E DELLA BRIANZA
II semestre 2021/2022
che si terrà dal 28 settembre al 21 dicembre 2021, il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00,
in diretta online attraverso la piattaforma GoToTraining.

Programma del corso:
AREA DIRITTO COMMERCIALE
martedì 28/09/2021, 18.00 - 20.00
L'imprenditore individuale e societario: nozione, registro delle imprese, statuto, libri sociali e scritture contabili. Gli
enti commerciali e non commerciali. Le società di persone: il contratto sociale. Le diverse tipologie di società
personali. Costituzione e rapporti tra soci e con i terzi. La società per azioni: modalità di costituzione. Funzione
della pubblicità ed effetti dell'iscrizione. Cenni sulle società in accomandita per azioni
giovedì 30/09/2021, 18.00 - 20.00
I patti parasociali: funzione, durata e pubblicità. I conferimenti: disciplina, stima dei conferimenti dei beni in natura
e dei crediti. Effetti derivanti dal mancato pagamento delle quote
martedì 05/10/2021, 18.00 - 20.00
L'Assemblea: ruolo, convocazione, funzionamento, intervento e rappresentanza. Il conflitto di interessi.
L'annullabilità delle deliberazioni ed il procedimento di impugnazione. La nullità delle deliberazioni e la sanatoria
giovedì 07/10/2021, 18.00 - 20.00
L'Organo amministrativo: i vari sistemi di amministrazione (ordinario, dualistico e monistico); ruolo, responsabilità,
modalità di convocazione e funzionamento. Rappresentanza e poteri (differenze fra spa e srl)
lunedì 18/10/2021, 18.00 - 20.00
Il controllo della società: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla
gestione. Il controllo contabile nei sistemi ordinario, dualistico e monistico: composizione, funzioni e responsabilità
martedì 19/10/2021, 18.00 - 20.00
Le modifiche dell'atto costitutivo. Le operazioni sul capitale. Il diritto di recesso. I patrimoni destinati ad uno
specifico affare
giovedì 21/10/2021, 18.00 - 20.00
Le azioni: caratteristiche e categorie. Gli altri strumenti finanziari partecipativi. La circolazione delle azioni. Le
obbligazioni: emissione, contenuto, assemblea degli obbligazionisti. Le obbligazioni convertibili

martedì 26/10/2021, 18.00 - 20.00
La società a responsabilità limitata: modalità di costituzione, disciplina dei conferimenti, trasferimento delle quote.
Recesso del Socio.
giovedì 28/10/2021, 18.00 - 20.00
Le modifiche dell'atto costitutivo. Le operazioni sul capitale. Emissione di titoli di debito
martedì 02/11/2021, 18.00 - 20.00
Lo scioglimento delle società di capitale: cause, obblighi degli amministratori, criteri di svolgimento della fase di
liquidazione, poteri ed obblighi dei liquidatori
giovedì 04/11/2021, 18.00 - 20.00
Le branch. Le stabili organizzazioni. Gli uffici di rappresentanza. Il contratto di cointeressenza. Le joint ventures
internazionali
martedì 09/11/2021, 18.00 - 20.00
Le società cooperative e ulteriori cenni sugli enti. Altre forme di esercizio e partecipazione nelle attività
economiche: consorzio e società consortili. L'associazione in partecipazione ed i contratti assimilati
giovedì 11/11/2021, 18.00 - 20.00
L'impresa: scelta della forma giuridica. Gli adempimenti civilistici e fiscali della costituzione. I profili contabili della
costituzione
AREA ANALISI DI BILANCIO E FINANZIARIA
Interpretazione dei Bilanci
martedì 16/11/2021, 18.00 - 20.00
Analisi di bilancio. Riclassificazioni. Analisi per indici e per flussi
giovedì 18/11/2021, 18.00 - 20.00
Applicazione dell'analisi. La raccolta di mezzi finanziari
Finanza Aziendale
martedì 23/11/2021, 18.00 - 20.00
Individuazione e gestione del capitale circolante. Valutazione e gestione degli investimenti. Flussi di cassa
giovedì 25/11/2021, 18.00 - 20.00
Fabbisogni finanziari e fonti di finanziamento delle imprese
Analisi e controllo dei costi
martedì 30/11/2021, 18.00 - 20.00
Il sistema di controllo di gestione
giovedì 02/12/2021, 18.00 - 20.00
Il costing ed il sistema di budgeting
AREA TRIBUTI INDIRETTI
giovedì 09/12/2021, 18.00 - 20.00
L'imposta di registro. Imposta sulle successioni e donazioni. Il bollo
AREA DIRITTO DEL LAVORO
giovedì 16/12/2021, 18.00 - 20.00
Il rapporto di lavoro dipendente ed assimilati. La retribuzione: le componenti e i contributi sociali obbligatori.
Estinzione del rapporto di lavoro. Casi pratici
AREA DIRITTO PENALE
martedì 21/12/2021, 18.00 - 20.00
Diritto penale societario e tributario
Fondazione dei commercialisti di Monza e Brianza
via Lario 15, 20900 Monza (MB), tel. +39 039 2141047, fax +39 039 736436

