
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con 
 

 
 
 

CORSO SPECIALISTICO 
 

Crisi d’impresa: allerta, diagnosi e strumenti operativi 

Napoli, dal 15 febbraio al 9 maggio 2018 
 

La recente legge 155/2017 di delega al Governo della disciplina della crisi e dell’insolvenza delle 
imprese, la sempre più crescente attenzione dei professionisti alla gestione delle crisi aziendali e 
l’indagine che gli stessi devono svolgere in ogni fase della vita delle imprese clienti richiede una 
specifica competenza, conoscenza e sensibilità alla rilevazione dei segnali di difficoltà. La maggiore 
responsabilità degli organi di controllo e dei revisori, nonché la imminente previsione di specifici 
assetti organizzativi nelle imprese di qualunque dimensione e forma, comporterà per gli 
amministratori e sindaci di conoscere, prevenire ed affrontare i possibili scenari di tensione che 
possano portare al default delle imprese, al fine di evitare l’assunzione di responsabilità civili e 
penali. 
L’approfondimento tematico del percorso formativo è volto a fornire una visione prospettica ed 
attuale delle soluzioni legislative in atto e delle norme vigenti per fornire ai professionisti 
strumenti per la migliore predizione della crisi d’impresa, nonché la corretta  applicazione della 
prassi professionale per evitare quelle responsabilità professionali spesso sottovalutate, con 
attenzione anche alla fallibilità delle società partecipate da Enti pubblici sottoposte alle novità del 
D.Lgs. n. 175/2016. 
 
 
PROGRAMMA  
 

 

I incontro - 15 febbraio 2018 
 

I principi dettati dalla Legge 155/2017 e il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza 
       - I nuovi assetti organizzativi per l’emersione della crisi: le modifiche al codice civile 
       - L’istituto di allerta e il futuro funzionamento degli OCRI presso le CCIAA 
       - Le ipotesi esimenti per gli organi di controllo e gli obblighi di comportamento 
       - Le nuove procedure e le modalità di acceertamento della crisi e dell’insolvenza 
Le “condizioni” per il recupero e/o conservazione della continuità aziendale 

- La rilevazione della crisi: emersione ed allerta e prospettive del diritto positivo 
- La prassi del CNDCEC in tema di informativa e valutazione della crisi d’impresa 
- Le attività preliminari alla gestione della crisi: risanamento versus liquidazione 
- La matrice del valore dell’impresa/azienda 

 
 
 



Best practice e strumenti diagnostici della crisi 
- Gli indicatori della crisi statici e dinamici 
- La verifica della permanenza del going concern 
- Gli strumenti diagnostici e di monitoraggio previsti dall’emergente best practice 
- La costruzione dei flussi di cassa per l’individuazione delle condizioni di recupero 

 
II incontro - 29 marzo 2018 
 

Gli strumenti “tecnico-giuridici” per il superamento della crisi e il loro utilizzo 
- Il Piano di risanamento 
- Gli istituti per la composizione concordata della crisi (accordi di ristrutturazione e 

concordato preventivo) 
- Gli strumenti ad hoc per la ristrutturazione dei debiti erariali 
- La liquidazione dell’impresa 

 

La crisi e l’emersione nelle società partecipate da Enti pubblici   
- I rischi di fallibilità ei nuovi obblighi di controllo dei parametri della crisi imposti dal D.lgs. 

175/2016 
- I parametri di allerta e prevenzione e i programmi di prevenzione del rischio 
- I piani di ristrutturazione aziendale  
- La responsabilità degli amministratori pubblici 

 
III incontro - 9 maggio 2018 
 

Le responsabilità degli organi sociali nella emersione e gestione della crisi 
- Gli obblighi di controllo della continuità aziendale 
- La corretta applicazione del Principio di revisione 570 
- Gli obblighi di ricapitalizzazione 
- Gli obblighi di controllo dei corretti assetti organizzativi 
- Gli adempimenti degli amministratori in caso di approntamento degli istituti per evitare il 

fallimento 
- Gli obblighi di vigilanza e comportamento dei sindaci 
- I principi di comportamento del collegio sindacale nelle gestione della crisi d’impresa 

 
 
RELATORE  
 

Pietro Paolo Papaleo, Dottore commercialista, Revisore legale 
Partner dello Studio Pollio & Associati – Genova Milano Torino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAZIONI  
 

Orario: dalle ore 14.30 alle ore 17.30. (La registrazione è prevista mezz’ora prima dell’inizio del convegno) 
 

Sede: Hotel Holiday Inn Naples, Centro Direzionale Isola E/6, Via Aulisio, 6, 80143 Napoli 
 

Quote di partecipazione 
€ 350,00 + IVA - Listino 
€ 280,00 + IVA - Riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, agli 
Avvocati e ai Consulenti del Lavoro 
 

Materiale didattico 
Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it 
 

Attestato di partecipazione 
L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione 
www.formazione.ipsoa.it entro 30 giorni dalla data di fine evento formativo 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 Scuola di formazione Ipsoa 

 Tel. 0282476.1 

 E-mail: formazione.ipsoa@wki.it 

 www.ipsoa.it/formazione 
Oppure rivolgersi all’agenzia WKI di zona 

 
 

http://www.ipsoa.it/formazione


SCHEDA DI ISCRIZIONE INTERNET 
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di formazione Ipsoa all’indirizzo 

commerciale.formazione@wki.it – Agenzia di zona 
 

Crisi d’impresa: allerta, diagnosi e strumenti operativi 

Napoli, dal 15 febbraio al 9 maggio 2018 

 
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

 

Cod. 229441 
  

Quote di partecipazione (barrare la casella corrispondente alla propria alternativa) 

  € 350,00 + IVA quota di listino 
 € 280,00 + IVA riservato agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli 
         Avvocati e ai Consulenti del Lavoro 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
 

DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome________________________________________________________________________________________________ 
E-mail (necessaria per l'attivazione dei servizi on-line)___________________________________________________________________ 
Professione________________________________________________________  Tel. _____________/___________________________  
Codice fiscale (indispensabile per i crediti formativi)____________________________________________________________________  
Iscritto all’Ordine Professionale ____________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine Professionale_____________________________________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  
RAGIONE SOCIALE: _________________________________________INDIRIZZO: ____________________________________________ 
CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:__________________________ PROV:_______ PART.IVA/CF: __________________________________ 
CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ________________________________ 
- Totale fattura   € ___________________________   
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:  
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia Srl. 
– Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il titolo “Crisi d’impresa: allerta, 
diagnosi e strumenti operativi”, cod. 229441, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. 
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il 
accompagnatoria il titolo  “Crisi d’impresa: allerta, diagnosi e strumenti operativi”, cod. 229441, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario 
fattura ed il nome del partecipante. 
E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato 
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO     (A001) American Express (15 cifre)    (B 001) Mastercard (16 cifre) 

      (C 001) Visa (16 cifre)                    (D 001) Diner’s (14 cifre) 
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|   

intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei 
partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a 
calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre 
iniziative. 
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), 
titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e 
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fi ni di vendita diretta di prodotti o 
servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e 
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fi ni di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Centro 
Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del corso. 
Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 

 

Data______________ Firma __________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti. 
 
 
 
 
 

 
 

WEB 


