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PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Mercoledì 1° Luglio 2020 
 

I° MODULO MATTINA 
 

 L’impatto dell’emergenza COVID 19 e della crisi economica sulle imprese: 
riflessioni sullo spostamento dell’entrata in vigore del CCII al 1/9/2021 e 
sulle misure contenute nel D.L. 23/2020 

• quali possibili migliorie all’impianto previsto nel CCII? 

• Albo dei gestori della crisi 

• disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione 

• disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione  
         di fallimento e dello stato di insolvenza 

• decadenza dalle azioni revocatorie 

• novità contenute in sede di conversione del D.L. 23/2020 
Avv. Salvatore Sanzo 
 

Gli obblighi e i doveri dell’organo amministrativo e dell’organo di control-
lo: competenze, requisiti, attività da porre in essere in concreto, mappatura 
e gestione dei rischi 

• conoscenza del business e delle aree di rischio 

• adozione di misure di sostegno alla liquidità dell’impresa 

• assetti organizzativi e loro funzionamento 

• tempi e metodi della gestione della crisi 
         Dott. Ignazio Arcuri  
 

 Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nel rinnovato 
contesto economico-giuridico 

• organizzazione imprenditoriale quale elemento caratterizzante la categoria  
         dell’imprenditore 

• cosa si intende per adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile? 

• adeguatezza degli assetti dal diritto societario al diritto della crisi d’impresa 

• strumenti di supporto: sistema di pianificazione, programmazione  e controllo, 
         budgeting, forecasting, reporting, piano industriale e sistema di Risk  
         Management 

Prof. Avv. Marco Aiello  
 

 La determinazione del prevedibile andamento aziendale nel breve-medio 
periodo: modalità e tecniche 

• prospettive future dell’impresa e dubbi significativi sulla continuità aziendale 
         alla luce delle disposizioni del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) 

• incertezza, rischio e mitigazione quali strumenti per la  continuità “materiale” 

• pianificazione (piani aziendali) quale strumento indispensabile per la resilienza 
         dell’impresa 
 
 

 

• definizione delle modalità di rimborso 

• disciplina regolamentare sull’attività creditizia nei confronti di controparti in 
         crisi: UTP, NPE, assorbimento di capitale e calendar provisioning 

Dott. Paolo Rinaldi  

• Fondo centrale di garanzia PMI e Confidi 

• contenuto degli obblighi di valutazione del merito creditizio 

• emersione della crisi: stand still e moratoria 

• esposizioni pregresse: possibili richieste alle banche per la definizione degli 
         accordi 

• ridefinizione dei contratti con i clienti e con i fornitori 

• ridefinizione dei contratti di affitto e di leasing 
Dott. Eugenio Favale  
 

 Le nuove responsabilità civili e patrimoniali dell’organo amministrativo e 
di controllo 

• responsabilità degli amministratori connesse all’istituzione di un assetto  
         organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle  
         dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della 
         crisi e della perdita di continuità aziendale 

• responsabilità degli amministratori connesse all’attivazione senza indugio per 
         l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti per il superamento della crisi 
         e il recupero della continuità aziendale 

• responsabilità degli organi di controllo e dei revisori di verifica  
         dell’adempimento dei doveri organizzativi e di attivazione   tempestiva  
         dell’organo amministrativo 

• responsabilità degli organi di controllo e dei revisori connesse ai propri doveri 
         di tempestiva segnalazione dei fondati indizi di crisi 

• responsabilità degli organi di controllo e dei revisori connesse ai propri doveri 
        di valutazione delle iniziative intraprese dagli amministratori e di eventuale 
        segnalazione, senza indugio, all’OCRI  

        Prof. Avv. Paolo Valensise  
 
 

      PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Giovedì 2 Luglio 2020  
 
 

III° MODULO MATTINA 
 

 Le procedure pendenti nell’emergenza COVID–19 e nella crisi  economi-
ca: considerazioni sui recenti provvedimenti governativi 

         Dott. Stefania Chiaruttini  
 

 
 
 

 

• credibilità del piano, delle conseguenti proiezioni patrimoniali, economiche 
         e finanziarie e delle sottese assunzioni; i principi di redazioni dei piani di 
         risanamento del CNDCEC (2017) 

• ambiti di azione per implementare i piani aziendali in momentidi crisi 
        - performance (flessibilità finanziaria e operational effectiveness) 
        - strategia aziendale 
        - cabina di regia 
        - leadership e team (rapidità e consenso nelle decisioni) 
        Prof. Alberto Tron 
 
 L’ attestazione del professionista: la relazione sulla veridicità dei dati 

forniti e sulla fattibilità economica del piano previsto dal legale rappre-
sentante della società con continuità aziendale 

• pilastro del “data quality” per l’attestazione della veridicità dei dati  
         aziendali: le verifiche da effettuare secondo i principi di attestazione dei 
         piani di risanamento del CNDCEC (2014) 

• pilastro del deployement e del monitoraggio del piano di risanamento quale 
         elemento essenziale per l’attestazione della fattibilità economica del piano di 
         risanamento 

• sensitivity analysis e stress test quali elementi essenziali di un corretto  
         processo di attestazione di un piano di risanamento 

• responsabilità dell’attestatore 
        Prof. Alberto Tron 
 

II° MODULO POMERIGGIO 
 

 Il nuovo ruolo del professionista come consulente e come revisore 
nell’assistenza all’impresa: opportunità, rischi e strumenti di tutela 

• cambiamento nelle logiche di prestazione del servizio: l’effetto sui rapporti 
         in essere 

• organizzazione aziendale e organizzazione di studio 

• attività formativa interna, logiche aggregative e collaborazione con terze 
         parti 

• consulenza aziendale: il nuovo ruolo della Tesoreria 

• consulenti e non amministratori: individuazione della linea di confine 
Dott. Paolo Rinaldi  

 

 Il finanziamento dell’impresa: le misure economiche a sostegno delle 
imprese nel D.L. 23/2020, l’accesso ai fondi italiani e comunitari, la 
moratoria dei debiti e i piani di rientro  

• misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese 

• ruolo di Sace Spa 

• condizioni di accesso alla garanzia, istruttoria della banca e cause di  
         inefficacia per improprio utilizzo 



 

IV° MODULO POMERIGGIO 
 
 

 Il ricorso agli ammortizzatori sociali, la proroga del blocco dei licenzia-
menti e le scelte da effettuare con la ripresa dell’attività; la gestione 

delle risorse umane e la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro 

• ammortizzatori sociali: dalla decretazione d’urgenza relativa al COVID-19 
         al ritorno alla normalità 

• licenziamenti collettivi e individuali  durante le varie fasi dell’emergenza 
         COVID-19 

• gestione degli esuberi di personale nella fase post-emergenziale 

• coronavirus, ripresa dell’attività produttiva e sicurezza sul lavoro;  
         il Protocollo Governo-parti sociali e gli altri adempimenti a carico 
         dell’impresa 

• contenzioso e responsabilità del datore di lavoro 
        Avv. Angelo Zambelli 
 

 L’affitto di azienda nelle procedure concorsuali 

• obbligazioni scadenti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 inserite 
         nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo 
        - omologati al momento dell’Emergenza COVID-19 
       - pendenti alla data del 23 febbraio 2020 

• rimedi generali a fronte dell’impossibilità di adempiere le obbligazioni 
         derivanti dal contratto di affitto di azienda 

• inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto di  
         azienda a causa della situazione emergenziale: rimedi 
        Avv. Linda Morellini  

 

 Il Golden Power: la tutela delle imprese italiane da scalate ostili e da 
investitori esteri 

• settori cd. strategici interessati 

• tutela del “Made in Italy” 

• soglie e obblighi di comunicazione 

• autorizzazioni governative 
         Prof. Alessandro Danovi 

• obblighi e doveri degli amministratori 

• delibere societarie: quali accorgimenti? 

• rapporti tra Golden Power e altre previsioni del TUF sulle acquisizioni di 
         partecipazioni rilevanti 

• comunicazioni alle Autorità di Vigilanza: termini e tempistica 

• operazioni intra ed extra UE 

• sanzioni 
         Prof. Avv. Niccolò Abriani 

 

L’andamento di gestione e i flussi di cassa 

• costruire un sistema di controllo di gestione anche in relazione agli adeguati 
         assetti organizzativi 

• KPI e indicatori di performance industriale 

• importanza della pianificazione patrimoniale-finanziaria e piano di tesoreria 

• modellizzazione del capitale circolante con particolare riferimento alle  
         situazioni di crisi 

• DSCR (Debt Service Coverage Ratio) come indice finanziario prospettico per 
         la sostenibilità del debito 
        Dott. Andrea Gabola 
 

 La continuità aziendale e l’integrità del capitale sociale nel D.L. 23/2020 

• sterilizzazione delle norme sulla tutela del capitale aziendale 

• norme straordinarie sullo svolgimento delle assemblee sociali 

• principi di redazione dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2010 

• sostegno dei soci e deroghe alle regole della postergazione legale 
         Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami 
 

 Le aggregazioni e le operazioni straordinarie: forme di collaborazione 
contrattuali o patrimoniali, valutazioni di convenienza e fattibilità 

• aggregazioni di imprese in crisi economica: associazione temporanea, 
         consorzio, associazione in partecipazione, contratto di rete, joint  
         venture, franchising e licensing 

• fusione e scissione 

• trasformazione 
Avv. Luca Jeantet 
 

 Le operazioni di restructuring in fase di preparazione, di perfezionamen-
to e di esecuzione: modalità, processi e possibili scenari 

• passaggi cui è chiamata l’impresa: analisi delle variabili contenute nel D.L. 
         Cura Italia (L.27/2020) 

• operazioni di restructuring in fase embrionale 

• operazioni di restructuring già definita nella sostanza ma non ancora oggetto 
         di attestazione 

• operazioni di restructuring attestata e in fase di esecuzione (al di fuori dello 
         strumento del concordato preventivo) 

• caso di concordato preventivo già depositato ma  non ancora votato e  
        omologato 

• concordato preventivo già omologato ma ancora in fase di esecuzione 
Avv. Gabriella Covino 

 
 
      

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano 

Tel. +39 02 454621  

Data: 1 - 2 Luglio 2020 

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

Quota di partecipazione aula o diretta streaming per singolo modulo: 

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante 

Quota di partecipazione aula o diretta streaming per l’intero progetto: 

Euro 1.250,00 + IVA 22% per partecipante 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico, coffee breaks e light lunch. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indiriz-

zo mail info@synergiaformazione.it entro il 3 Giugno 2020 

per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo. 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663  

E-mail: info@synergiaformazione.it  Sito: 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. 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dall’insieme delle relazioni fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la 

stampa. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione srl 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 srl 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. 
 


