
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO SPECIALISTICO 
 

Codice della crisi e dell’insolvenza: l’autovalutazione per un nuovo 
approccio al governo d’impresa 

Napoli 
dal 29 ottobre al 17 dicembre 2019 

 
Obiettivi 
Il corso specialistico è volto ad illustrare alcune delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 14/2019 
(Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) con un approccio prevalentemente operativo, 
corredato dall’illustrazione di procedure, modelli, esempi e analisi di alcuni casi pratici. 
In particolare, il corso tratterà: 

• come rilevare tempestivamente la crisi dell’impresa (la diagnosi) 

• come elaborare le strategie per ripristinare le condizioni di equilibrio economico e 

finanziario (la prognosi) 

• i nuovi assetti organizzativi societari che porteranno anche la PMI all’adozione de modello 

di risk governance. 

Destinatari 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
- Avvocati Tributaristi 
- Consulenti del Lavoro 
- Dipendenti d’azienda 
 
 

PROGRAMMA  
 

I incontro – 29 ottobre 2019 
 
LA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI: LA DIAGNOSI 

• Nozione di crisi e di insolvenza 
• La diagnosi precoce della crisi: esame di alcuni modelli predittivi (pregi e difetti) 
• Gli indicatori della crisi 
• Il rendiconto finanziario: la (potente) capacità diagnostica dell’analisi dei flussi di cassa 
• Le procedure di allerta 
• Le misure protettive e le misure premiali 
• Il ruolo degli istituti di credito 

 
Tabella crediti formativi CNDCEC-MEF 

 ORA CODICI CNDCEC  CODICI MEF 

I incontro I - IIIora D.4.50 C.3.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



II incontro – 26 novembre 2019 
 
L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO: LA PROGNOSI 

• L’elaborazione di una strategia di risanamento 

• La predisposizione di piani di risanamento e ristrutturazione e sistemi di budgeting 

• L’action planning 

• Discontinuità e gestione del turnaround 

• La gestione e il controllo della tesoreria 

• Elaborazione del business plan per la pianificazione del risanamento 

• Casi pratici 

 
Tabella crediti formativi CNDCEC-MEF 

 ORA CODICI CNDCEC  CODICI MEF 

II incontro I - III ora C.4.9 C.7.9 

 

 
 
III incontro – 17 dicembre 2019 
 
L’ADOZIONE DI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI: IL MODELLO DI RISK 
GOVERNANCE (ORA ANCHE PER LA PMI) 

• Le modifiche al codice civile: framework normativo e principi 

• La verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili: la costruzione di 

un modello 

• Il monitoraggio in itinere dell’adeguatezza degli assetti 

• Verifica e monitoraggio del presupposto della continuità aziendale 

• La nomina degli organi di controllo: il ruolo del sindaco e il ruolo del revisore 

• I rapporti tra l’organo gestorio e gli organi di controllo 

• Profili di responsabilità dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo 

• Criteri di qualificazione e di quantificazione del danno 

 
Tabella crediti formativi CNDCEC-MEF 

 ORA CODICI CNDCEC  CODICI MEF 

III incontro I - III ora C.3.1 B.2.5 

 

RELATORE  
Federico Lozzi, Dottore commercialista e Revisore legale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI  
 

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

Sede: Holiday Inn Naples Via Aulisio, Centro Direzionale Isola E6 Napoli 
 
Numero pax: 100 

 
Quote di partecipazione 
Listino: €380 + IVA 
Sconto 20%: €300 + IVA per iscrizioni fino al 31 luglio 
 
Crediti formativi 
Richiesta inoltrata agli Ordini di competenza. 
Il programma è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con determina del Ragioniere 
generale dello Stato prot. 23018 del 13 febbraio 2019 ai fini del riconoscimento dei crediti formativi annui 
da conseguire nelle materie non caratterizzanti la revisione legale. 

 
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 
 
 
 

Per i corsi con durata inferiore o uguale a 16 ore, i partecipanti che hanno attivato un 
finanziamento con Fondoprofessioni a valere sull’Avviso voucher individuale formazione a catalogo 
il rilascio dell’attestato ai fini del finanziamento avverrà al raggiungimento della frequenza del 
100% delle ore formative previste. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 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 
Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it 

oppure rivolgersi alla propria Agenzia di zona 

Codice della crisi e dell’insolvenza: l’autovalutazione per un nuovo 
approccio al governo d’impresa 
Napoli, dal 29 ottobre al 17 dicembre 2019 

È necessario compilare tutti i campi della sceda 
(Cod. 00242512) QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

■ Listino: €380 + IVA 
■ Sconto 20%: €300 + IVA per iscrizioni fino al 31 luglio 

 
Dati Partecipante 
Nome e Cognome_____________________________________________________________________________________________ 
E-mail________________________________________________________________________________________________________ 
Professione__________________________________________Telefono__________________________________________________ 
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) _________________________________________________________________________________ 
Modalità di pagamento 
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € _________________________________________________________ 
- Totale fattura                        € _____________________________________________________________________________________ 
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite: 
 
Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella 
causale il titolo del corso, il codice, la sede, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. É necessario inviare via mail all’indirizzo 
formazione.ipsoa@wki.it una copia attestante il bonifico effettuato. 
 
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la 
prima data dell’iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e 
relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola 
di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei 
partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite 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 Milano, Via dei Missaglia 
n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (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 fini 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 fini 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 – Milano 
Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 
 
 
Data________________ Firma _________________________ 
 

È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione partecipanti. 
 

 
 
 
 

 
 

TIMBRO AGENZIA 
 



 


