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Iscrizioni  sito internet dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

Gli incontri sono inseriti nel programma formativo dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ed è stata inoltrata la 
richiesta di accreditamento al Consiglio Nazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni presso: 

Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova 
Tel. 049 8764314 - Telefax 049 8783491 
 
 



  

Lunedì 25 febbraio 2008 
Finanziaria 2008: novità per le imprese; novità per l’IRAP. 

Luca De Stefani – dottore commercialista 

 
Lunedì 3 marzo 2008 
La Trasparenza e il Consolidato Fiscale Nazionale. 

Mirta Alessia Verlato – dottore commercialista 

 
Lunedì 10 marzo 2008 
Antiriciclaggio: novità per i professionisti e nuove regole in materia di 

strumenti di pagamento. 

Anna Soatto – avvocato 

 
Lunedì 17 marzo 2008 
Alternativa tra cessione/conferimento d’azienda. 

Agostino Siviero  – dottore commercialista 

 

Lunedì 31 marzo 2008 
Analisi di casi e questioni pratiche. 

Adolfo Bruzzo, Franco Zanovello, Ugo Zanetti  – dottori commercialisti 

 

Lunedì 7 aprile 2008 
Analisi delle Massime del Notariato Triveneto sugli Atti Societari. 

Marco Silva – notaio 

 

Lunedì 14 aprile 2008 
Il recesso del socio nelle società di persone e capitali: aspetti civilistici, 

fiscali e problematiche relative alla liquidazione quota/azione. 

Antonio Lovisetto – avvocato; Franco Zanovello – dottore commercialista      

                                                                                                                          

 
Presentazione 
Gli incontri, come da tradizione dei cosidetti “lunedì dell’Ordine”, si 
propongono di affrontare le principali novità normative rilevanti per la 
pratica professionale. Vengono introdotti da una relazione utile a stimolare 
la discussione e l’approfondimento di casi pratici sulla base anche  dei 
quesiti proposti dai partecipanti, per poi proporre possibili soluzioni. 

Coordinatore e referente:  
Franco Zanovello – dottore commercialista 
 

 
PROGRAMMA 

 
 

Lunedì 21 gennaio 2008    
La scissione societaria. 

Lucio Antonello – dottore commercialista 

 
Lunedì 4 febbraio 2008   

La Società Semplice e il suo impiego nel campo immobiliare e di gestione 

delle partecipazioni. 

Ugo Zanetti – dottore commercialista 

 

Lunedì 11 febbraio 2008 
Le verifiche fiscali: diritti e garanzie del contribuente, le ragioni del controllo, 

i verbali giornalieri e il p.v.c. 

Sebastiano Barusco – dottore commercialista 

 

Lunedì 18 febbraio 2008 
Archiviazione e conservazione ottica documenti fiscali (Fatture, Libri 

contabili, Inventari, Schede Contabili, Registri Cespiti ecc): opportunità per 

gli studi e la clientela. 

Paolo Lanza – ingegnere; Franco Zanovello – dottore commercialista 



 
 
Lunedì 28 aprile 2008 
La valutazione delle partecipazioni (di controllo/collegamento/altre): aspetti 

contabili e fiscali (pex). 

Armando Grigolon – dottore commercialista  

 

Lunedì 5 maggio 2008 
Analisi di casi e questioni pratiche. 

Adolfo Bruzzo, Franco Zanovello, Ugo Zanetti  – dottori commercialisti 

 

Lunedì 12 maggio 2008 
La Conciliazione come metodo di risoluzione delle controversie. 

Andrea Bordignon e Maria Cristina Gobbo – avvocati 

 

Lunedì 19 maggio 2008 
Affitto d’azienda: problematiche contrattuali, contabili e fiscali. 

Agostino Siviero – dottore commercialista 

 

Lunedì 26 maggio 2008  
Come difendersi in caso di indagini Finanziarie/Bancarie.  Tutela del 

contribuente e profili difensivi. 

Tiziana Pradolini – dottore commercialista 

 

Lunedì 9 giugno 2008  
Il rendiconto finanziario. 

Franco Zanovello – dottore commercialista 

 

 
 

 
 
Lunedì 23 giugno 2008  
Basilea 2 e il Bilancio d’esercizio. 

 

Lunedì 30 giugno 2008  
Analisi di casi e questioni pratiche. 

Adolfo Bruzzo, Franco Zanovello, Ugo Zanetti  – dottori commercialisti 

 

 

 

N.B. Per lo svolgimento delle riunioni su “Analisi di casi & questioni 
pratiche”, ove si affronteranno tematiche sottoposte ad analisi da singoli 
professionisti/colleghi, si prega di inviare via e-mail alla Fondazione una 
breve descrizione dei casi o questioni da approfondire/affrontare. 

 


