S.A.F. FONDAZIONE
dei Dottori Commercialisti di Milano

Scuola di Specializzazione in diritto societario e
comunitario
Quinto modulo

Gruppi societari
3 incontri dal 10/11/2010 al 24/11/2010
14.30-18.30
coordinatore: Enrico Holzmiller

12 c.f.p. (di cui 2 in materia obbligatoria) agli iscritti ODCEC • 12 c.f.p. agli Avvocati
Il Corso si prefigge la finalità di tracciare le questioni principali attinenti il variegato e complesso mondo dei “Gruppi societari”,
approfondendo le questioni da più punti di vista: civilistico, penale, fiscale.
Particolare attenzione verrà data ai riflessi in tema di governance (con una finestra aperta al c.d. “controllo interno”), alle
interrelazioni ed alle dinamiche tra holding e società partecipate, alle implicazioni penali, alle problematiche – opportunità
fiscali.
Gli approfondimenti, oltre al necessario sviluppo teorico della materia, prevederanno, ove possibile e ritenuto utile,
esemplificazioni e casi pratici.

Sala Convegni
Corso Europa, 11 - Milano

Circolare 01/258

2010
Ente Formatore Autorizz. Minist. ex Art. 4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222

Programma modulo “Gruppi societari”

Saluto del Consiglio della Fondazione e apertura dei
lavori: “Il ruolo del Dottore Commercialista”
Francesco Novelli
Illustrazione del programma
Enrico Holzmiller

Prima sessione
 Enrico Holzmiller e Alessandro Savorana
– Direzione e coordinamento

Date
10 novembre 2010 • ore 14.45

governance nei gruppi societari.

 Marco Confalonieri

2.

– Genesi, crescita e razionalizzazione dei gruppi

Date
10 novembre 2010 • ore 16.45

operazioni straordinarie particolari.

Seconda sessione
 Chiara Padovani
– Il c.d. “penale societario” nei gruppi societari.

 Sergio Arcuri
– D.Lgs. 231/01 nei gruppi.

 Ambrogio Picolli
– Questioni fiscali.

Date
17 novembre 2010 • ore 14.30

Date
17 novembre 2010 • ore 15.50

Date
17 novembre 2010 • ore 17.10

Programma modulo “Gruppi societari”

Terza sessione
 Daniele Bernardi
– Il controllo nei gruppi societari.

 Chiara Grechi
– Riflessi aziendali intercompany.

Date
24 novembre 2010 • ore 14.30

Date
24 novembre 2010 • ore 16.30

3.

coordinatore:
Enrico Holzmiller
tutor:
???
tutor indipendente:
???

Form dei “quesiti ai relatori”

Da inviare tassativamente via fax al n.

02 77731173
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano
Corso Europa 11, 20122 Milano
entro il giorno 3 novembre 2010
Modulo
Gruppi societari

Cognome e nome dell’iscritto al corso che pone il quesito:

4.
Relatore a cui è posto preferibilmente il quesito:

Testo del quesito:

Scheda di iscrizione al modulo “Gruppi societari”

da inviare alla segreteria f.p.c. unitamente alla ricevuta di versamento del bonifico effettuato
Banca Popolare Commercio e Industria – IBAN IT 76 M050 4801 6020 0000 0024 140
intestato alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano oppure presso l’ufficio cassa fax n° 02.777.311.73
Dati (compilare in stampatello):
Cognome

Nome

Nato a

il

Codice Fiscale (obbligatorio)
Indirizzo

CAP

Città
Telefono

Fax

E-mail
o Iscritto all’ordine di
o Iscritto al registro praticanti di
o Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano
o Altro

5.

Intestazione fattura
Partita IVA
Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 • I dati personali, acquisiti attraverso pubbliche banche Dati, saranno trattati, con modalità elettroniche e telematiche, da Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano – titolare del trattamento – C.so Europa, 11 – 20122 Milano (MI) per le operazioni connesse alla registrazione ed all'organizzazione dell'evento formativo di interesse ed attività a ciò strumentali. Fondazione dei Dottori potrà inviare e-mail informative su propri eventi ed attività, nel caso in cui non volesse ricevere tali informative è pregato di comunicarlo alla Segreteria di Fondazione
al seguente numero: tel. 02.777.311.87. Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti alla gestione del servizio, alla segreteria ed amministrazione ed ai sistemi informativi e di
sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui modificare, cancellare i propri dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi contattando
la Segreteria di Fondazione ai seguenti numeri: tel. 02. 777.311.87 – fax 02. 77.88.09.62.

Iscrizione
al modulo
“Gruppi societari”:

o

Iscrizione
a tutti i moduli della scuola
(con sconto 25%):

€ 360,00 + IVA (tot. € 432,00)

o

Prezzo iscritti ODCEC, soggetti
convenzionati (ANDAF, iscritti
all’Ordine degli Avvocati, Consulenti
del lavoro) e praticanti.

o

€ 255,00 + IVA (tot. € 306,00)

Prezzo iscritti ODCEC, soggetti
convenzionati (ANDAF, iscritti
all’Ordine degli Avvocati, Consulenti
del lavoro) e praticanti.

o

Sconto under 35 – riservato agli
iscritti ODCEC.

o

€ 255,00 + IVA (tot. € 306,00)

€ 450,00 + IVA (tot. € 540,00)
Esterni.

€ 867,50 + IVA (tot. € 1041,00)
Sconto under 35 – riservato agli
iscritti ODCEC.

o

Sconto over 65 – riservato agli
iscritti ODCEC.

o

€ 1225,00 + IVA (tot. € 1470,00)

€ 867,50 + IVA (tot. € 1041,00)
Sconto over 65 – riservato agli
iscritti ODCEC.

o

€ 1530,00 + IVA (tot. € 1836,00)
Esterni.

Iscrizione (barrare l’opzione prescelta):
Desidero iscrivermi:
Avvalendomi della:

o modulo “Gruppi societari”
o tutti i moduli
o formula studio, in quanto è iscritto a questo corso anche ..................................................................................................
o formula tris, in quanto sono iscritti a questo corso anche ..................................................................................................
e ..................................................................................................................................... del medesimo studio

Importo totale: €......................................................................
Data ...........................................................................................

Firma ................................................................................................

Agevolazioni

Formula Studio
E’ prevista un’agevolazione del 5% sul totale delle quote dovute nel
caso in cui partecipino due colleghi al medesimo modulo della
scuola.

Formula Tris
Nel caso in cui tre colleghi appartenenti allo stesso studio
partecipino al medesimo modulo della scuola, è prevista
un’agevolazione pari ad un terzo dell’importo dovuto (ovvero il
terzo iscritto partecipa gratuitamente).

6.

Formula Praticante
Ciascun iscritto ha diritto a far partecipare gratuitamente al corso un
praticante del proprio studio.

Le agevolazioni qui indicate non sono cumulabili.

Le borse di studio

La Fondazione dei Dottori Commercialisti ha promosso l’assegnazione
di due Borse di Studio, pari al valore totale di un singolo modulo, per
tutte le Scuole di Specializzazione.
Gli assegnatari della Borsa avranno il compito, in generale, di
collaborare alla creazione di un buon clima d’aula ed in particolare,
di coadiuvare il tutor indipendente nelle attività di cui è responsabile
(tra cui la raccolta e l’elaborazione dei questionari di Customer
Satisfaction).
Per poter partecipare è necessario inviare un fax al numero
02 777 311 73 indicando nell’oggetto “Assegnazione borsa di
studio” seguita dal titolo del modulo e della Scuola.
L'acquisizione del diritto ad usufruire della borsa è individuale: le
borse di studio saranno assegnate in ordine temporale ai candidati
indicati nei primi due fax pervenuti.

7.

Le carte Fondazione

desideri di regalare a colleghi, praticanti, altri professionisti,
imprenditori, dirigenti, dipendenti l’opportunità di partecipare ai
momenti formativi organizzati da S.A.F. Fondazione.

Carta Corso Fondazione

S.A.F. FONDAZIONE
dei Dottori Commercialisti di Milano

Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 • I
dati personali, acquisiti attraverso
pubbliche banche Dati, saranno trattati,
con modalità elettroniche e telematiche,
da Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano – titolare del trattamento – C.so
Europa, 11 – 20122 Milano (MI) per le
operazioni connesse alla registrazione ed
all'organizzazione dell'evento formativo
di interesse ed attività a ciò strumentali.
Fondazione dei Dottori potrà inviare email informative su propri eventi ed
attività, nel caso in cui non volesse
ricevere tali informative è pregato di
comunicarlo alla Segreteria di Fondazione
al seguente numero: tel. 02.777.311.87.
Gli incaricati preposti al trattamento dei
dati sono gli addetti alla gestione del
servizio,
alla
segreteria
ed
amministrazione ed ai sistemi informativi
e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7
D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i
relativi diritti, fra cui modificare,
cancellare i propri dati od opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi
contattando la Segreteria di Fondazione
ai seguenti numeri: tel. 02. 777.311.87 –
fax 02. 77.88.09.62.

da:

CORSO
SCELTA
a:

carta numero:

valida fino al:

Buono omaggio per
frequentare il corso:

Carta Scelta Fondazione

che si terrà il:

per informazioni:

info@fondazionedottoricommercialisti.it

da:
a:

carta numero:

valida fino al:

Buono omaggio per: frequentare a scelta uno tra i corsi del pacchetto

nominative e personali con caratteristiche diverse.

della S.A.F. Fondazione dei Dottori Commercialisti

VALORE
a:

valida fino al:

Buono del valore di:

In particolare:

Carta Corso
È la Carta dedicata a chi desidera regalare un corso specifico tra

8.

quelli offerti da Fondazione.

Carta Scelta
È la Carta che consente a chi la riceve di scegliere quale corso
frequentare nell’ambito di una rosa predefinita.

Carta Valore
È la Carta più flessibile perchè chi la acquista può liberamente
decidere il valore da attribuirle (a partire da un minimo di 50 euro).
Chi la riceve può scegliere quale corso frequentare ottenendo
un’agevolazione pari al valore della Carta.

Tutte le informazioni riguardanti l’acquisto e l’utilizzo delle Carte
sono reperibili in home page, sul sito di Fondazione. La segreteria è
a disposizione per ogni ulteriore dettaglio.

per informazioni:

02 7788 901

da:

carta numero:

Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 • I
dati personali, acquisiti attraverso
pubbliche banche Dati, saranno trattati,
con modalità elettroniche e telematiche,
da Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano – titolare del trattamento – C.so
Europa, 11 – 20122 Milano (MI) per le
operazioni connesse alla registrazione ed
all'organizzazione dell'evento formativo
di interesse ed attività a ciò strumentali.
Fondazione dei Dottori potrà inviare email informative su propri eventi ed
attività, nel caso in cui non volesse
ricevere tali informative è pregato di
comunicarlo alla Segreteria di Fondazione
al seguente numero: tel. 02.777.311.87.
Gli incaricati preposti al trattamento dei
dati sono gli addetti alla gestione del
servizio,
alla
segreteria
ed
amministrazione ed ai sistemi informativi
e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7
D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i
relativi diritti, fra cui modificare,
cancellare i propri dati od opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi
contattando la Segreteria di Fondazione
ai seguenti numeri: tel. 02. 777.311.87 –
fax 02. 77.88.09.62.

info@fondazionedottoricommercialisti.it

Carta Valore Fondazione

GiftCard

Carta Corso, Carta Scelta e Carta Valore sono Carte prepagate,

S.A.F. FONDAZIONE
dei Dottori Commercialisti di Milano

02 7788 901

GiftCard

Fondazione dei Dottori Commercialisti per consentire a chiunque lo

GiftCard

Carta Corso, Carta Scelta e Carta Valore sono un’iniziativa della

per frequentare un corso della S.A.F. Fondazione dei Dottori Commercialisti

S.A.F. FONDAZIONE
dei Dottori Commercialisti di Milano

Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 • I
dati personali, acquisiti attraverso
pubbliche banche Dati, saranno trattati,
con modalità elettroniche e telematiche,
da Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano – titolare del trattamento – C.so
Europa, 11 – 20122 Milano (MI) per le
operazioni connesse alla registrazione ed
all'organizzazione dell'evento formativo
di interesse ed attività a ciò strumentali.
Fondazione dei Dottori potrà inviare email informative su propri eventi ed
attività, nel caso in cui non volesse
ricevere tali informative è pregato di
comunicarlo alla Segreteria di Fondazione
al seguente numero: tel. 02.777.311.87.
Gli incaricati preposti al trattamento dei
dati sono gli addetti alla gestione del
servizio,
alla
segreteria
ed
amministrazione ed ai sistemi informativi
e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7
D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i
relativi diritti, fra cui modificare,
cancellare i propri dati od opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi
contattando la Segreteria di Fondazione
ai seguenti numeri: tel. 02. 777.311.87 –
fax 02. 77.88.09.62.

per informazioni:

02 7788 901
info@fondazionedottoricommercialisti.it

9.

Scheda sintetica della scuola di specializzazione in
diritto societario e comunitario

Obiettivi

Area di studio

La Scuola si propone di presentare un percorso di approfondimento

Diritto Societario e Comunitario

in materia di diritto societario, sia negli aspetti generali, sia con
riferimento a particolari approfondimenti monografici. L’obiettivo è
aggiornare il professionista consulente d’impresa.

Destinatari

Il programma è finalizzato, da un lato, a rivisitare i principali istituti

• Dottori commercialisti ed Esperti

del diritto societario alla luce della riforma, dall’altro, ad

contabili

approfondire alcuni temi di particolare interesse tra cui i contratti, le

• Revisori contabili

problematiche di amministrazione e controllo e di direzione e

• Avvocati

coordinamento.

• Direttori finanziari
• Direttori amministrativi
• Collaboratori e dipendenti esperti di

Moduli

10.

studi professionali

 La riforma del diritto societario
5 incontri dal 3/03/2010 - 20 ore
 Contratti

Durata complessiva
68 ore

3 incontri dal 12/04/2010 - 12 ore
 Amministrazione e controllo
4 incontri dal 11/10/2010 - 16 ore
 Gli interessi degli amministratori ed il conflitto di interessi, anche

Direttore della scuola
Alessandro Danovi

in situazioni di crisi – Il ruolo del Collegio Sindacale
2 incontri dal 20/10/2010 - 8 ore
 Gruppi societari
3 incontri dal 10/11/2010 - 12 ore

Delegato del Consiglio
Francesco Novelli

CFP
68 (dottori commercialisti)

I relatori

Ambrogio Picolli, Dottore Commercialista ed Esperto

Relatori della scuola di
specializzazione in diritto
societario e comunitario

Contabile in Milano
Alessandro Savorana, Dottore Commercialista ed Esperto

Contabile in Milano

Paolo Caselli, Università Bocconi
Nicola Cavalluzzo, Dottore Commercialista in Milano
Alessandra Daccò, Università degli Studi di Milano

Bicocca
Lino De Vecchi, Dottore Commercialista in Milano
Gregorio Gitti, Università Statale di Milano
Matteo Gozzi, Università degli Studi di Milano Bicocca
Brunetta Mocchetti, Dottore Commercialista in Milano
Mario Notari, Università di Brescia
Antonio Ortolani, Dottore Commercialista in Milano
Bartolomeo Quatraro, Presidente del Tribunale di Novara
Serenella Rossi, Università Statale di Milano
Alessandro Savorana, Dottore Commercialista in Milano
Alberto Toffoletto, Università degli Studi di Milano
Laura Tosca, Dottore Commercialista in Milano

Relatori del modulo “Gruppi
societari”
Sergio Arcuri, Dottore Commercialista ed Esperto

Contabile in Milano
Daniele Bernardi, Dottore Commercialista ed Esperto

Contabile in Milano
Marco Confalonieri, Università Cattolica Sacro Cuore

Milano
Chiara Grechi, Dottore Commercialista ed Esperto

Contabile in Milano
Enrico Holzmiller, Dottore Commercialista ed Esperto

Contabile in Milano
Francesco Novelli, Dottore Commercialista in Milano,

Consigliere

della

Fondazione

dei

Dottori

Commercialisti di Milano, Consigliere delegato per
l’Area Diritto Societario
Chiara Padovani, Avvocato Penalista in Milano

11.

Le 16 scuole propongono una serie di percorsi formativi, strutturati e sistematici, finalizzati ad assolvere il
duplice obiettivo di aggiornamento e specializzazione.
I percorsi sono suddivisi in più moduli per consentire ai partecipanti di acquisire in modo progressivo le
competenze utili e necessarie per operare nei differenti settori della professione.
I moduli possono essere anche frequentati singolarmente da chi desidera focalizzare l’apprendimento su
alcuni particolari temi.
Le scuole di specializzazione possono essere frequentate nell’arco di più anni: ogni anno è obbligatoria, però,
la partecipazione ad almeno un modulo formativo.
Al raggiungimento di un numero di CFP pari almeno a 90, conseguiti frequentando una delle Scuole, anche
in più anni, sarà rilasciato un Attestato di Specializzazione S.A.F. Fondazione nella materia oggetto del
percorso.
La maggior parte dei moduli, inoltre, può considerarsi “completa” ai fini della formazione professionale
continua, in virtù del fatto che prevede anche il conseguimento di CFP in materia obbligatoria.
Il Direttore della S.A.F. Fondazione
Patrizia Riva

S.A.F. FONDAZIONE
dei Dottori Commercialisti di Milano

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano • Corso Europa, 11 • Milano • tel. 02 7788 0927 • fax 02 777 311 73 • corsi@fdc.mi.it

