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Il corso di Alta Formazione Forense “IL BILANCIO LEGALE 2018” della 
durata di 4 ore non si occupa di contabilità, ma dei suoi obiettivi legali: (i) 
determinazione del reddito d’impresa; (ii) redazione del bilancio di 
esercizio. Gli obiettivi della contabilità sono disciplinati dal Codice Civile, 
dal Dpr n. 917/86, dai Principi Contabili OIC e IFRS. Attraverso lo studio di 
queste fonti e degli ultimi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, il 
professionista legale (avvocato, studente in giurisprudenza, magistrato, 
organi di polizia giudiziaria, imprenditore, collaboratore di studi contabili 
e/o impiegato amministrativo) potrà espletare il compito della sua missione 
professionale e/o istituzionale, senza incorrere in un comportamento colposo 
o peggio ancora doloso a danno dei propri clienti o cittadini. Chiunque, 

indipendentemente dal proprio grounding culturale, potrà approcciarsi 
a questa formazione. Grazie ad un metodo innovativo di esemplificare e 
semplificare la materia contabile (Le 7 regole del Metodo Ricci), il 
partecipante potrà individuare il comportamento colposo e doloso degli 
organi di gestione e di controllo di una società. Il professionista, infine, 
acquisirà l’abilità di interpretare gli andamenti patrimoniali, reddituali e 
finanziari di un business e valutare l’esistenza di un equilibrio economico a 
valere nel tempo prodromico alla continuità aziendale.  



 

 

I partecipanti potranno acquistare i libri del relatore: “Il Bilancio legale” e 
“Le operazioni straordinarie” al costo di euro 10 (prezzo copertina 15 euro).  
 
La partecipazione è GRATUITA. Posti disponibili max n. 80.  
 
Il One-Day Seminar “IL BILANCIO LEGALE 2018”, giunto alla sua 16° 
Edizione, si terrà a Pisa (PI) presso il Polo Didattico Piagge 
dell’Università di Pisa (Dipartimento di Giurisprudenza), in data 
24.02.2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: Dott. Bruno Ricci -
ilbilanciolegale2018@gmail.com - cell. 347.8412398. 
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Relatore: Dott. Bruno Ricci (Commercialista - Revisore Legale - Socio Ordinario AIAF- Pubblicista) 

- Concetto di azienda  
- Definizione di Contabilità 
- Gli obiettivi legali della contabilità 
- La triplice dimensione del reddito d’impresa 
- Clausola generale di redazione del bilancio 
- La Regola d’Oro per un bilancio chiaro, vero e corretto  
- I principi civilistici di redazione 
- I criteri civilistici di valutazione 
- Il processo di approvazione del bilancio 

 
- Stato Patrimoniale 
- Conto Economico  
- Nota Integrativa 
- Rendiconto finanziario 
- Le 7 Regole del Metodo Ricci 
- Il falso in bilancio e le sentenze di cassazione 


