presentano
“AVVOCATI E COMMERCIALISTI:
TEMI DI CONFRONTO”
ciclo di seminari per discutere assieme argomenti economici e giuridici:
I INCONTRO : GIOVEDÌ 24.10.2013
“Questioni tributarie in ambito successorio, dalla dichiarazione di successione alla
pianificazione dei passaggi generazionali in ambito societario”
Relatori: dott. Renato Bernardi e dott. Enrico Dalla Torre
“Conflittualità tra socio e società”
Relatore: Avv. Andrea Della Rosa
II INCONTRO : GIOVEDÌ07.11.2013
“Regimi fiscali e contabili, opportunità ed aspetti critici”
Relatore: Dott. Paolo Bittolo Bon
“Il recupero del credito: le procedure”
Relatrice: Avv. Giulia Azzarello
III INCONTRO : GIOVEDÌ21.11.2013
“Come gestire, nei procedimenti penali, l’accertamento induttivo dell’agenzia delle
entrate relativo ai reati tributari”
Relatrice: Dott.ssa Valentina Petrello
“La gestione dei contratti in sede di concordato”
Relatrice: Avv. Katia Crosilla
IV INCONTRO : GIOVEDÌ 05.12.2013
“La lettura del bilancio d’esercizio: aspetti economici, patrimoniali e finanziari”
Relatrice :Dott.ssa Silvia Pizzolato
“La responsabilità sul bilancio di Amministratori e Sindaci”
Relatrice:Avv. Carlotta Campeis
V INCONTRO: GIOVEDÌ 19.12.2013
“Le anomalie nei contratti bancari, usura e anatocismo”
Relatori: Avv. Massimo Borgobello, Avv. Barbara Puschiasis e Dott. Gianni Zorzi

ORARI e SEDE degli INCONTRI
dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Salone del Quaglio, via Vittorio Veneto n. 20, Udine
PRESENTAZIONE DEI SEMINARI
In data 21.10.2013 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 presso il
Salone del Quaglio, via Vittorio Veneto n. 20, Udine
si terrà una breve presentazione del ciclo di seminari a cui tutti gli interessati
sono invitati a partecipare
ISCRIZIONI
La partecipazione ai seminari è gratuita e riservata agli iscritti alle
associazioni organizzatrici AIGA e UGDCEC.
L’iscrizione alle associazioni AIGA e UGDCEC potrà essere effettuata anche
in loco.
Il numero dei posti è limitato, si consiglia pertanto di comunicare con anticipo
la propria presenza ai referenti di AIGA o di UGDCEC.

L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Udinee l’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Udine, che
riconosceranno ai propri iscritti n. 3 crediti formativi per la
partecipazione ad ogni singolo incontro.

Segreteria organizzativa:
Per gli avvocati referente avv. Katia Crosilla, indirizzo mail:katia.crosilla@gmail.com,
telefono: 0432-297039.
Per
i
dottori
commercialisti
referente
dott.
Matteo
Balestra,
indirizzo
mail:matteo.balestra@balestra-thema.com

Con il patrocinio di:

