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Il Corso di formazione per l’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista ed Esperto Contabile si propone di fornire competenze utili alla 
preparazione dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché dell'Esame di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Legale. 

 
In particolare, il Corso in oggetto prevede l’attuazione di un percorso 

formativo volto a trasmettere nozioni, competenze ed aggiornamenti di carattere 
normativo, dottrinale e giurisprudenziale in materia di diritto commerciale, 
diritto della crisi d’impresa, diritto tributario, bilancio di esercizio, revisione 
legale e operazioni di gestione straordinaria. 

 
L’obiettivo formativo è perseguito mediante lezioni frontali di sviluppo 

teorico degli argomenti, unitamente ad esercitazioni di carattere pratico e di 
concreta attinenza con l’attività svolta in ambito professionale dai Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili. 

 
Il Corso è organizzato dall’Università di Parma, con la collaborazione 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma. 
 
Ulteriori informazioni possono essere reperite al seguente link: 

http://www.corsoprofessionecommercialista.unipr.it 
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FIGURE PROFESSIONALI A CUI È RIVOLTO IL CORSO  
E QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
 

 

Il corso si rivolge ai laureati triennali, quadriennali, specialistici e magistrali 
delle Facoltà/Dipartimenti di Economia che intendono affrontare un percorso 
formativo diretto al sostenimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, 
nonché dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
Revisore Legale. 

 
La quota di iscrizione ammonta ad euro 600,00 (non rimborsabili in caso di 

interruzione del corso da parte dell’iscritto). 
 
La frequenza dal corso è aperta anche ai Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili iscritti all’Albo da meno di 5 anni, ed è valida ai fini della Formazione 
Professionale Continua; la frequenza consentirà l'attribuzione di crediti formativi 
validi ai fini della Formazione Professionale Continua. 

Per tali soggetti, la quota di iscrizione ammonta ad euro 1.500,00 (non 
rimborsabili in caso di interruzione del corso da parte dell’iscritto). 
 

Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del Corso è pari a 15, e il numero 
massimo dei posti disponibili è 60.  
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DURATA E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
L’inizio del Corso è previsto per il giorno 4 ottobre 2021, mentre la 

conclusione del medesimo è prevista per il giorno 23 maggio 2022. 
 

 
Il Calendario più dettagliato verrà consegnato all’inizio del Corso. 
 

 
Le lezioni si svolgeranno - salvo variazioni che verranno comunicate in 

considerazione dell’evolversi della situazione legata all’emergenza sanitaria ex 
Covid-19 – presso le Aule del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università di Parma nelle giornate di lunedì e venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 
18.30.  

Qualora la situazione legata all’emergenza sanitaria ex Covid-19 dovesse 
evolvere negativamente, le lezioni si svolgeranno online in modalità sincrona 
tramite la piattaforma Microsoft Teams nelle medesime giornate e nei medesimi 
orari.  

 
Complessivamente, la durata del Corso prevede la frequenza a 220 ore di 

lezione ed esercitazioni che si terranno in modalità streaming, così suddivise 
 

Modulo  Ore di lezione 

Diritto Commerciale 32 

Diritto della Crisi d’impresa 32 

Diritto Tributario 52 

Bilancio d’esercizio 40 

Revisione Legale 24 

Operazioni di gestione straordinaria 40 

 

Al termine del Corso è prevista la possibilità di compiere una simulazione di 
prova d’esame con la collaborazione dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Parma. 
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IL PERCORSO FORMATIVO: 
MODULI DIDATTICI 

 
 

Diritto Commerciale 
Responsabili: Prof. Luigi Mansani e Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni 

 

Il modulo tratta delle tematiche di diritto societario che appaiono maggiormente rilevanti ai 
fini della formazione del dottore commercialista. 
In primo luogo, vengono prese in esame le variabili civilistiche da tenere in considerazione 
ai fini di consigliare la scelta più adeguata del tipo societario ed alcuni problemi aperti in 
materia di società di persone. 
La maggior parte del modulo è dedicato alle società di capitali con trattazione selettiva degli 
istituti – quali le fonti di finanziamento, la governance, le operazioni sul capitale, il recesso 
– di maggiore rilevanza pratica ed applicazione quotidiana nell’attività professionale. 
Una trattazione separata viene dedicata alle società a responsabilità limitata, stante 
l’allontanamento dall’archetipo della società per azioni e la diffusione del tipo. 

 
 
 

Diritto della Crisi d’impresa 
Responsabili: Dott. Alessandro Giaquinto e Dott. Massimiliano Vignetti 

 
Il modulo è dedicato all’esame degli istituti di diritto concorsuale e della crisi d’impresa che 
presentano una maggiore rilevanza applicativa nell’esercizio delle professioni contabili, con 
focalizzazione su alcuni degli aspetti recentemente modificati in sede di riforma della legge 
fallimentare. 
Una parte significativa delle lezioni è dedicata all’analisi della procedura fallimentare e del 
concordato preventivo, rispetto alla quale un’attenzione particolare viene dedicata agli 
adempimenti ed alle fasi in cui svolge un ruolo centrale il curatore fallimentare o il 
commissario giudiziale, le cui funzioni sono normalmente svolte da dottori commercialisti. 
Una trattazione specifica viene, inoltre, dedicata alle forme e modalità di gestione negoziale 
della crisi di impresa –accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati – che sono stati 
oggetto di rilevante modifica (ovvero di introduzione ex novo) e di valorizzazione ad opera 
della riforma della legge fallimentare. 

 
 

Diritto Tributario 
Responsabile: Dott. Stefano Mendogni 

 

Il modulo si propone di analizzare gli elementi caratterizzanti l’ordinamento tributario 
interno con particolare riguardo alle imposte dirette - Irpef, Ires, Irap (presupposto, soggetti, 
determinazione della base imponibile) -, ai riflessi della normativa tributaria sul bilancio 
d’esercizio, all’IVA quale imposta di natura comunitaria (struttura del tributo e adempimenti 
operativi), nonché all’accertamento tributario nelle sue varie fasi - dalle ispezioni e verifiche 
all’atto d’imposizione definitivo - per concludere con la difesa del contribuente e l’attività 
giurisdizionale delle commissioni tributarie. 
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Bilancio di esercizio  
Responsabili: Prof. Pier Luigi Marchini e Prof.ssa Veronica Tibiletti 

 
Il modulo illustra, anzitutto, la disciplina nazionale e internazionale per la redazione dei 
bilanci nelle imprese.  Successivamente, dopo aver presentato la struttura e il contenuto 
degli schemi di bilancio, il modulo intende approfondire i principi di valutazione delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali, del magazzino e commesse pluriennali, dei titoli 
e partecipazioni. Sessioni specifiche sono dedicate ai bilanci che devono redigere i gruppi 
aziendali  (bilancio consolidato) e ai sistemi contabili delle aziende pubbliche e non profit. 
Il modulo è completato da alcune sessioni dedicate all’utilizzo dei bilanci per apprezzare 
l’equilibrio economico-finanziario delle imprese con le tecniche dell’analisi per indici e flussi 
finanziari. Infine una sessione introduttiva al controllo di gestione quale strumento di 
direzione per l’efficace realizzazione degli obiettivi aziendali. 

 
 

Revisione Legale 
Responsabili: Dott. Edoardo Orlandoni e Dott. Nicola Rinaldi 

 

Il modulo si propone di approfondire le peculiarità della revisione legale svolta in base ai 
relativi principi approvati da Consob ed applicati dalla società di revisione anche con 
riferimento alle società non quotate, oltre a chiarire dal punto di vista deontologico e pratico 
il ruolo dei Sindaci in presenza di controllo legale affidato ad altri enti e le interazioni con gli 
incaricati del controllo contabile stesso. 
Il modulo tratta, inoltre, le peculiarità del controllo legale ex DL 39 /2010 ed ex art. 2409 e 
segg. del Codice Civile sulla base delle norme deontologiche emanate dall’Ordine Nazionale, 
fornendo connotazioni teoriche e pratiche sul peculiare ruolo, non esclusivamente 
contabile, che il revisore dei conti assume nell’ambito pubblico e sulle relative 
responsabilità. 

 
 

Operazioni di gestione straordinaria 
Responsabili: Prof. Pier Luigi Marchini e Prof.ssa Veronica Tibiletti  

 

Il modulo tratta delle operazioni di gestione straordinaria, intese quali operazioni 
attraverso le quali le imprese procedono alla rideterminazione delle proprie dimensioni e 
strutture organizzative.  
Anzitutto, viene esaminato il tema della valutazione d’azienda, analizzando le tecniche di 
valutazione diffuse in dottrina e nella prassi, con particolare riferimento ai diversi momenti 
della vita aziendale in cui si rende necessario determinare il valore dell’azienda quale 
complesso unitario funzionante. 
Successivamente, vengono esaminate le singole operazioni di gestione straordinaria. In tale 
ambito sono analizzate la fusione, la scissione, la cessione e l’affitto d’azienda, il 
conferimento, la trasformazione e la liquidazione. Tutte le indicate operazioni sono 
esaminate sotto il profilo civilistico, contabile e fiscale. 
Il modulo si conclude con un intervento sulle consulenze tecniche, ed in particolare 
sull’attività di consulente nei giudizi civili e penali. 



 

 6 

 

 
 

IL COMITATO SCIENTIFICO 
 
 

Il Comitato Scientifico del Corso di Formazione è così composto. 
 
 
 
 

Responsabili scientifici 
 

Prof. Pier Luigi Marchini e Prof.ssa Veronica Tibiletti 
 
 

 
 

Comitato Scientifico 
 

Dott. Alessandro Giaquinto 

Prof. Pier Luigi Marchini  

Prof. Luigi Mansani 

Dott. Stefano Mendogni 

Dott. Edoardo Orlandoni 

Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni 

Dott. Nicola Rinaldi 

Prof.ssa Veronica Tibiletti 

Dott. Massimiliano Vignetti 
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I DOCENTI 
 

La docenza è affidata a professori universitari, dottori commercialisti e 

avvocati che hanno maturato esperienze in ambito professionale, oltre 

alla presenza di funzionari dell’Agenzia delle Entrate  

La progettazione ed il coordinamento dei singoli corsi viene affidata ai 

singoli Responsabili di modulo. 

 
 
 
Angelo Anedda - Dottore Commercialista in Parma 

Davide Ballestracci – Senior Manager PricewaterhouseCoopers 

Pier Danilo Beltrami – Professore Associato Università di Parma  

Nicola Bianchi – Avvocato in Parma 

Marco Bigliardi – Dottore Commercialista in Parma 

Stefano Bonora - Avvocato in Bologna  

Giancarlo Buccarella – Avvocato in Parma 

Guglielmo Cacchioli – Dottore Commercialista in Parma 

Gino Capelli – Dottore Commercialista in Parma 

Andrea Caprara - Ricercatore Università di Verona 

Paolo Capretti - Dottore Commercialista in Parma 

Simona Catellani – Avvocato in Parma 

Alessandro Clò - Dottore Commercialista in Modena 

Paolo Colla - Dottore Commercialista in Parma 

Irene Colladet – Giudice Delegato del Tribunale di Parma 

Luca Cossia – Dottore Commercialista in Parma 

Roberto Di Cioccio – Ragioniere Commercialista in Parma 

Emanuele Favero – Dottore Commercialista in Parma 

Marco Ferretti – Professore Associato Università di Parma  

Matteo Ferroni – Avvocato in Parma 

Rosanna Figlioli – Notaio in Parma 

Luca Fornaciari – Professore Associato Università di Parma  

Andrea Foschi – Dottore Commercialista in Parma 

Valter Gamba – Ricercatore Università di Torino 
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Thomas Gardelli – Dottore Commercialista in Parma 

Lazzaro Rocco Gatti – Dottore Commercialista in Parma 

Alessandro Giaquinto – Dottore Commercialista in Parma 

Marco Giorgi - Dottore Commercialista in Parma 

Alberto Guiotto - Dottore commercialista in Parma 

Michele Lanzi - Dottore commercialista in Parma 

Nicola Madureri – Partner PricewaterhouseCoopers 

Luigi Mansani - Professore Ordinario Università di Parma 

Pier Luigi Marchini - Professore Associato Università di Parma 

Giovanni Massera – Dottore Commercialista in Parma 

Laura Mastrangelo - Dottore commercialista in Parma 

Stefano Mendogni - Ragioniere Commercialista in Parma 

Edoardo Orlandoni - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Parma 

Andrea Parolari - Dottore Commercialista in Parma 

Caterina Pasquariello - Ricercatrice Università di Ferrara 

Andrea Pellegrino – Dottore Commercialista in Parma 

Vincenzo Piazza - Dottore Commercialista in Parma 

Paolo Picone - Dottore Commercialista in Parma 

Nicola Rinaldi – Dottore Commercialista in Parma 

Luca Romeo – Dottore Commercialista in Parma 

Daniele Rubini – Dottore Commercialista in Parma 

Lorenzo Scarabelli – Dottore Commercialista in Parma 

Andrea Silingardi – Dottore Commercialista in Parma 

Veronica Tibiletti – Professore Associato Università di Parma 

Enrico Vernizzi – Giudice Delegato del Tribunale di Parma 

Massimiliano Vignetti – Dottore Commercialista in Parma 

Lorenzo Visentini – Dottore Commercialista in Parma 

Paolo Zalera – Professore a contratto Università di Parma 

Giuseppe Zambello – Dottore Commercialista in Parma 

Rosella Zanettini – Ragioniere Commercialista in Parma 

Camilla Zanichelli – Dottore Commercialista in Parma 

Vittorio Zanichelli – Giudice  
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ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 
 

 
L’iscrizione al Corso deve essere effettuata mediante il portale ORA al seguente link: 

 https://ora.unipr.it/reg/38193 

 

 
Le iscrizioni saranno possibili entro e non oltre il giorno 27 settembre 2021. 

 
 

Una volta effettuata l’iscrizione accedendo al portale ORA, si riceverà una e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica indicato che fornirà indicazioni per effettuare il 
pagamento della quota di iscrizione. Dopo aver espletato la registrazione ed il 
pagamento occorre inviare copia del documento del bonifico effettuato all’indirizzo: 
amministrazione.sea@unipr.it  e mara.donelli@unipr.it 

 
 
 

Allo scadere del termine delle iscrizioni, il giorno 28 settembre 2021 verrà 

inviata agli iscritti una e-mail di comunicazione con le indicazioni operative per 

la partecipazione alla prima lezione del giorno 4 ottobre 2021. 

 

 
Per informazioni sull’organizzazione didattica sul Corso, contattare: 

 

Prof. Pier Luigi Marchini, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, e-mail: 
pierluigi.marchini@unipr.it; 

 

Prof.ssa Veronica Tibiletti, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, e-
mail: veronica.tibiletti@unipr.it   
 
 
Per informazioni amministrative, contattare: 

 

Dott.ssa Mara Donelli (mara.donelli@unipr.it) e Sig.ra Giovanna Oppimitti 
(giovanna.oppimitti@unipr.it) - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 

 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fora.unipr.it%2Freg%2F38193&data=04%7C01%7Cpierluigi.marchini%40unipr.it%7C4a565dcddaba4c50ee6008d957fc1e66%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637637562616601499%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=916hS9gaEU2wo1Lu4ym6MtVF5VwVBe4jUATj%2FV3ZXiM%3D&reserved=0
mailto:amministrazione.sea@unipr.it
mailto:mara.donelli@unipr.it
mailto:pierluigi.marchini@unipr.it
mailto:veronica.tibiletti@unipr.it
mailto:mara.donelli@unipr.it
mailto:giovanna.oppimitti@unipr.it
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N. 5 BORSE DI STUDIO 
 
 
 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma ha 
deliberato di istituire n. 5 borse di studio annuali dal valore di euro 300,00 cadauna aventi 
l’obiettivo di coprire la metà dei costi di iscrizione al “Corso di Formazione per l'esercizio 
della professione di dottore commercialista ed esperto contabile”, organizzato 
dall'Università degli Studi di Parma in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Parma. 
 
 
Possono partecipare al concorso i laureati magistrali, specialistici o quadriennali in materie 
economiche o economico-aziendali iscritti al Corso di Formazione che svolgono o abbiano 
già svolto e terminato (da non più di 12 mesi) il tirocinio professionale presso un iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma. 
 
 
Risulteranno vincitori della borsa di studio i tirocinanti più meritevoli, individuati tra i 
richiedenti secondo un ordine di merito che sarà definito dal Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma. 
 
 
La Commissione giudicatrice sarà costituita da alcuni membri del Consiglio dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma opportunamente designati. Le 
decisioni della Commissione sono irrevocabili. 
 
 
Coloro i quali intendano partecipare al concorso dovranno far pervenire presso la sede 
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma, entro e non oltre 
il 15 ottobre 2021, domanda in carta semplice corredata dal certificato degli esami superati 
con relativa votazione rilasciato dall'Università ove è stata conseguita la laurea.  
 

 


