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• Attività di verifica
• Struttura della relazione
• Monitoraggio del piano
• Rapporti con le banche
• Responsabilità dell’attestatore
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Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA
MATTINO
Moderatore: Prof. Alberto Tron
■■La diagnosi dello stato di crisi e la verifica sulla veridicità
dei dati aziendali
• strumenti di diagnosi
• opzioni di risanamento discendenti da cause diverse dalla crisi
• continuità aziendale o pre-concordato?
• concetto di veridicità
• perimetro della verifica sulla veridicità
• finalità della verifica sulla veridicità dei dati
• base informativa di partenza
• valutazione dei rischi e utilizzo del lavoro di terzi nella
verifica sulla veridicità
Prof. Alberto Quagli
■■La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili
• verifica del valore delle immobilizzazioni
• verifica del valore dei crediti e dei debiti
• verifica del valore delle rimanenze
• verifica dei rischi
• valutazione dell’attività pregressa degli organi sociali
Prof. Alessandro Danovi
■■La verifica dei crediti, dei debiti fiscali e dei rischi fiscali
e previdenziali
• verifica dei crediti e dei debiti discendenti dalle dichiarazioni fiscali
• valutazione dei rischi connessi all’eventuale accertamento dei tributi
• determinazione delle sanzioni
• determinazione delle DTA
• falcidiabilità dei debiti tributari
• verifica dei crediti e dei debiti previdenziali
Prof. Giulio Andreani
■■La verifica della fattibilità del piano
• valutazione della strategia di risanamento
• valutazione del programma di azione (action plan)
• verifica delle ipotesi economico-finanziarie
• verifica dei dati di piano
• analisi di sensitività e stress test
Prof. Giuseppe Sancetta
■■La nomina dell’attestatore e la struttura della relazione di
attestazione
• requisiti professionali e di indipendenza
• parte introduttiva della relazione
• parte centrale della relazione: analisi del piano
• parte finale della relazione: il giudizio finale dell’attestatore sul piano
• documentazione del lavoro di attestazione di veridicità
dei dati aziendali
• documentazione di supporto all’attività di verifica della
fattibilità del piano

• compenso per l’attestazione
• casi particolari
Dott. Riccardo Ranalli
POMERIGGIO
Moderatore: Avv. Alessandra Giovetti
■■Il monitoraggio del piano, i rapporti con il ceto bancario e i covenants
• importanza del monitoraggio del piano di risanamento
• modalità di controllo dello stato di avanzamento
• reporting e relazioni con il ceto bancario nella definizione della vecchia e nuova finanza
• rapporto tra attestatore e management
• principali covenants e relative criticità
Dott. Giacomo Iannelli
■■Le novità in materia di prededuzione alla luce del
Decreto “Destinazione Italia”
• rapporto tra l’art. 111 L.F. e norme “speciali” sui crediti
prededucibili in sede di pre-concordato
• portata della norma interpretativa dell’art. 111 L.F.
• impatto pratico della norma interpretativa autentica
dell’art. 111 L.F. sui pre-concordati con particolare riguardo ai concordati in continuità aziendale
• possibili letture restrittive ed eventuali corollari applicativi
Prof. Avv. Pier Danilo Beltrami
■■Le attestazioni speciali di cui agli artt. 182 quinquies e
186 bis L.F.
• verifiche relative alla richiesta di nuovi finanziamenti
• momento di rilascio dell’attestazione
• necessità della verifica sulla veridicità dei dati aziendali
• strumentalità dei nuovi finanziamenti rispetto al miglior
soddisfacimento dei creditori
• ulteriori fattori comparativi che l’attestatore deve considerare
• altre attestazioni speciali
Prof. Alberto Tron
■■La responsabilità dell’attestatore
• responsabilità civile
• responsabilità disciplinare
• responsabilità penale
Avv. Alessandra Giovetti
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione
Titolo
Data

Sede:

Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Data:

19 Giugno 2014

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Nome
Cognome

Quota di partecipazione:

Funzione aziendale

Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Telefono diretto

Quota privilegiata per gli iscritti agli Ordini Professionali:

E-mail:

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Dati per la fatturazione

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA
C.F.

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° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.

SI

NO

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.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 9 Giugno p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

