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                                                   VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
                                                    L’evento è fruibile in qualsiasI
                                                    momento per Vostra comodità
                                                    senza scadenza nel tempo

 

RELATORI

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progetta-
zione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili ha attribuito 7 CREDITI FORMATIVI (cfp) 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
ha attribuito 4 CREDITI FORMATIVI (cfp) 

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
gli altri Consigli degli Ordini Professionali compententi



PROGRAMMA 
martedì 10 dicembre 2019

Gli assetti organizzativi dell’impresa
- nozione rinnovata di imprenditore
- onere della rilevazione tempestiva della crisi
- ruoli e responsabilità degli organi societari
- organizzazione d’impresa come strumento di prevenzione 
   della crisi
Prof. Avv. Niccolò Abriani

La procedura di allerta
- finalità, aspettative, ambito di applicazione e obblighi di 
   segnalazione
- Direttiva Europea e Codice della crisi
- procedimento di composizione assistita
- funzione dell’Organismo di composizione della crisi 
   d’impresa (OCRI)
Prof. Avv. Alberto Jorio

Gli indici della crisi secondo il Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- obblighi segnaletici interni e valutazione in continuo 
   dell’andamento aziendale dell’equilibrio finanziario, 
   della sostenibilità del debito
- rapporto tra indicatori, indici generali e specifici, fondati 
   indizi
- genesi delle proposte del 19 ottobre 2019
- iter logico di lettura degli indicatori per garantire una 
   valutazione unitaria
Dott. Riccardo Ranalli

Gli indici proposti
- patrimonio netto negativo
- modalità di determinazione della sostenibilità del debito 
   nei successivi 6 mesi. Il DSCR e modalità di calcolo 
   possibili
- reiterati e significativi ritardi nei pagamenti
Prof. Alberto Quagli

Gli altri indici
- indice di sostenibilità degli oneri finanziari
- indice di adeguatezza patrimoniale

- indice di ritorno liquido dell’attivo
- indice di liquidità
- indice di indebitamento previdenziale e tributario
- modalità di calcolo degli indici e frequenza di 
   rilevazione
- casi particolari ed i settori specifici
Dott. Riccardo Ranalli

TAVOLA ROTONDA

Rilevazione della crisi. Tempestività della 
rilevazione. Procedura di allerta.

Dialogo a più voci sui seguenti quesiti:

1. La valutazione in continuo dell’equilibrio finanziario e 
   della sostenibilità del debito è già implicita nei doveri 
   degli amministratori, con le modifiche all’art. 2086 c.c.?

2. L’obbligo di segnalazione dell’organo di controllo agli 
   amministratori sussiste comunque già attualmente in 
   presenza di una crisi, a prescindere dalle dimensioni 
   dell’impresa?

3. Quale rapporto tra gli indici di cui al co. 2 dell’art. 13  
   e i ‘fondati indizi’ di cui all’art. 14?

4. Quale rapporto tra l’early warning e l’allerta interna 
   di cui all’art. 14 ? Il nuovo art. 2086 c.c. comporta o meno 
   l’obbligo di intercettare la crisi prima che assuma la 
   rilevanza di cui al co. 1 dell’art. 13?

5. Quale rapporto  tra il pregiudizio alla continuità aziendale 
   e la crisi d’impresa?

6. In che cosa  si concretizzano e come possono essere 
   realizzati gli adeguati assetti funzionali al rispetto 
   dell’art. 2086 c.c.?

7. Come può essere in concreto declinato il principio della 
   proporzionalità alle dimensioni e complessità dell’impresa 
   nella definizione degli adeguati assetti?

8. Posto che la predisposizione di dati prognostici affidabili 
   richiede un graduale avvicinamento a seguito di un periodo 
   di autoapprendimento,  come potrà rispondersi con la 
   necessaria tempestività al disposto dell’art. 2086 c.c.?.

9. Come  conciliare il requisito della tempestività previsto per 
   le misure premiali con i tempi della procedura di allerta, che 
   muove dalle segnalazioni all’organo amministrativo e poi 
   all’OCRI, consumando cosi il limite di tre mesi entro i quali 
   deve essere avviata la composizione assistita per poter fruire 
   dei vantaggi previsti dall’art. 25?

10. Quali condizioni per l’impiego del piano di risanamento? 

11. Quale rapporto tra l’art. 6 del D. Lgs. 175/2006  (relativo 
   alle partecipate pubbliche) e le misure di allerta avanti all’OCRI?

12. Le situazioni di insolvenza sono gestibili attraverso la 
   composizione assistita?

13. Le imprese agricole possano accedere alla composizione 
   avanti all’OCRI?

13 bis. Le grandi imprese possono ricorrere alla composizione 
   assistita?

14. Come devono essere gestite le segnalazioni plurime? Ad 
   esempio, nel caso in cui ad una segnalazione esterna faccia 
   seguito una interna (per effetto della constatazione della 
   reiterazione e significatività dei ritardi fiscali e contributivi) 
   l’archiviazione da parte dell’OCRI della prima quali conseguenze 
   comporta sulla seconda?

15. I collegi degli esperti dispongono di una ‘cassetta degli 
   attrezzi’ per affrontare le situazioni di crisi e qual è il suo 
   contenuto?

Ne discutono:
Dott. Riccardo Ranalli *
Prof. Alberto Quagli *
Prof. Avv. Alberto Jorio
Dott. Giuseppe Acciaro

* Componente del Gruppo di lavoro “Indici” del nuovo Codice della Crisi

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

 

 



VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
 L’evento è fruibile in qualsiasI
 momento per Vostra comodità
 senza scadenza nel tempo

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli Ordini Professionali compententi

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DELL’EVENTO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)

CODICE CIG (PA)

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)

SPLIT PAYMENT               SI                        NO

ODA                                                                DATA ODA

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Suarichiesta
di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario ilconferimento
di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi datipotranno inoltre
essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziativefuture di
Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunqueopporsi
anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che leinvieremo.
La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni atutela dei
Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.      
       Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e data:   Milano, 10 dicembre 2019
Orario dei lavori:  9.00 - 13.00  |  14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto, 5  |  20124 Milano - T 02 631141

Quota di partecipazione: € 900 +iva   

Advance booking - 20% entro il 29 novembre: € 720 +iva   

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accede-
re alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in 
tempo reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione
del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it 

 

 

 


