
LA LETTURA DEI BILANCI  
E DELLA CONTABILITÀ SOCIETARIA  

NELLA PROSPETTIVA DEL GIUDICE CIVILE  
E DEL GIUDICE PENALE 

13 e 21 dicembre 2018, ore 15:30 
Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Cagliari 

Il corso, che si articolerà in due giornate, risponde alla richiesta sempre più 
consapevole dei magistrati e degli avvocati, civili e penali, di confrontarsi con le 
tecniche e con le discipline extra giuridiche in tema di rilevazione contabile dei 
fatti relativi all’azienda e all’amministrazione delle società.  
L’esame delle scritture contabili e dei prospetti di consistenze, le valutazioni delle 
perdite o dei profitti, la stima di entità patrimoniali influiscono, infatti, sullo 
svolgimento delle indagini penali, sull'andamento dell'istruttoria nelle procedure 
concorsuali, sulla possibilità di consentire determinate operazioni societarie, ed in 
definitiva incidono sull'affidabilità e sulla qualità delle decisioni giudiziarie.  
Il corso si soffermerà, in particolare, sulle principali operazioni su capitale sociale, 
sulla struttura e sul contenuto della documentazione necessaria per l'ammissione 
dell'imprenditore al concordato in continuità, sull'analisi degli elementi indicatori 
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sull'analisi economico-finanziaria e sulle 
grandezze rilevanti ai fini della verifica della ricorrenza di false comunicazioni 
sociali e dei reati fallimentari, sul tema delle operazioni straordinarie sul capitale e 
sui possibili loro effetti distrattivi, sul rapporto tra il falso in attestazioni e le 
relazioni di cui all'art. 236-bis l.f. 

Evento in corso di accreditamento per 6CF (3CF per sessione) 
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COORDINATORI 
Dott. Andrea Mereu 
Avv. Matteo Pinna 

RELATORI 

I Sessione – 13 dicembre 2018, ore 15:30 

Prof. Avv. Alberto Picciau 
Università di Cagliari 
Il bilancio di esercizio: struttura e inquadramento civilistico 

Prof. Aldo Pavan 
Università di Cagliari 
Bilancio di esercizio e valutazioni   

Prof. Aldo Pavan – Dott. Nicola Caschili  
Università di Cagliari – Giudice Tribunale di Cagliari 
L’analisi delle condizioni di equilibrio economico e finanziario e l’accertamento 
dell’insolvenza attraverso la lettura del bilancio 

II Sessione – 21 dicembre 2018, ore 15:30 

Prof. Cristiano Cincotti 
Università di Cagliari 
La rappresentazione in bilancio delle operazioni straordinarie sul capitale 

Dott. Carlo Cappellacci  – Avv. Franco Tului  
Commercialista e curatore fallimentare in Cagliari – Avvocato del foro di Cagliari 
Le rappresentazioni quantitative d’azienda nelle procedure di composizione 
negoziale della crisi di impresa 

Dott. Giuseppe Aste – Dott. Andrea Mereu  
Commercialista e curatore fallimentare in Cagliari – Giudice Tribunale di Cagliari 
L’analisi della contabilità e del bilancio nella prospettiva della frode: la verifica 
della sussistenza delle false comunicazioni sociali, dei reati fallimentari e di altre 
fattispecie penalmente rilevanti 


