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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI,
INDICI DI ALLERTA CNDCEC,
PREVENZIONE CRISI,
RESPONSABILITA’
PIANI DI RISANAMENTO,
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E
CONCORDATO IN CONTINUITA’ AZIENDALE:
MODALITA’ DI REDAZIONE

Dott. Claudio Ceradini

PROGRAMMA: martedì 10 dicembre 2019
MATTINA
Moderatore: Dott. Ada Imperadore
Gli adeguati assetti organizzativi e il rafforzamento degli obblighi
e dei doveri dell’organo amministrativo e di controllo: il nuovo
quadro normativo

Dottore Commercialista
Strategy Legal Tax
Commercialisti & Avvocati -Verona
Consigliere ODCEC - Verona

•
•

requisiti professionali e limiti agli incarichi

Prof. Avv. Danilo Galletti

Ordinario di
Diritto Commerciale
Università di Trento

•

compiti del Collegio Sindacale/sindaco unico/revisore: la verifica
dell’esistenza e dell’adeguatezza

•

Dott. Giovanni La Croce*

Studio La Croce - Milano
ACM

valutazione e aggiornamento continuo dell’equilibrio finanziario in
base all’esperienza maturata

Ordinario di
Diritto Commerciale
Università di Verona

•
•

indicazioni da fornire ai soci in assemblea

Prof. Avv. Giovanni Meruzzi

Avv. Maurizio Sartori

Founding Partner
Studio Legale Sartori
SFBC - Verona

Dott. Avv. Silvia Zenati

Founder
Studio Legale Tributario Zenati
Verona
Presidente
AC - Associazione Concorsualisti
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Verona, 10 dicembre 2019
ODCEC Verona - Sala Convegni Associazione M15

Studio Dorio - Imperadore
Presidente
Commissione Formazione
ODCEC Verona

Moderatore Pomeriggio:
Dott. Fernando Platania

già Presidente
Sezione Civile
Corte d’Appello - Brescia

*Presidente Gruppo di Lavoro CNDCEC “Continuità aziendale nei processi
di risanamento”

novità sulla nomina dell’organo di controllo e del revisore: soglie e
obblighi per le srl
Dott. Claudio Ceradini
Gli indicatori di crisi previsti nell’art. 13 e il ruolo del DSCR
(Debt Service Coverage Ratio)

•
•
•
•

Moderatore Mattina:
Dott. Ada Imperadore

compiti degli amministratori: la predisposizione di una sorta di manuale

ruolo degli indici di bilancio
capacità di previsione dei flussi di cassa e ruolo del DSCR
modalità di calcolo del DSCR
indicatori di crisi personalizzati
Dott. Giuseppe Acciaro
Il contributo del controllo di gestione interno nella verifica dei
flussi di cassa

•
•
•
•
•

dinamiche del capitale circolante
investimenti
rimborso dei finanziamenti
rischi e contenziosi
operazioni straordinarie
Dott. Giovanni La Croce*

NOTE ORGANIZZATIVE

Le nuove responsabilità degli organi di amministrazione e controllo

Sede: ODCEC Verona - Sala Convegni Associazione M15

•

sviluppo del quadro regolativo in materia di adeguati assetti organizzativi e di agire in modo informato

Via Santa Teresa, 2 – 37135 Verona
Tel. +39 045 8004369

•
•
•
•

inadempimento dei doveri di gestione e vigilanza

•

ruolo della business judgement rule

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Martedì 3 Dicembre
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

vizi informativi e violazione del dovere di agire in modo informato
responsabilità diretta e concorrente di amministratori e sindaci: cause
esimenti

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona

quantificazione del danno patrimoniale
Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
POMERIGGIO
ESERCITAZIO PRATICA

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti

•
•

apertura della procedura e fattibilità economico-finanziaria

•
•
•
•
•
•

analisi di sensitività (stress test)

necessità di un action plan, di un piano di monitoraggio e di exit
strategy
sostegno finanziario
accordi con lavoratori e sindacati
omologazione del Tribunale e pubblicazione nel Registro Imprese
transazione fiscale, previdenziale e altri profili tributari
esame e analisi di casi professionali con particolare riguardo a un
caso di concordato in continuità diretta
Prof. Giulio Andreani
Prof. Avv. Danilo Galletti
Avv. Maurizio Sartori
Dott. Avv. Silvia Zenati

Quota di partecipazione in aula:
Euro 450,00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico/cartacea, materiale didattico , coffee break e light lunch.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita
dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro l’8 novembre 2019
per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo.

Moderatore: Dott. Fernando Platania
La redazione di un piano di risanamento, di un accordo di ristrutturazione e di un concordato in continuità aziendale: clausole negoziali e accorgimenti pratici da considerare nell’attività
professionale

Data: 10 Dicembre 2019
Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi
(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà
addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona
appartenente all’Azienda o allo Studio.
Variazione di programma:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la
struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello
professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e
imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone
comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio.

