
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AOSTA 

 

Grazie all’iniziativa del Collega Corrado Ferriani che si è reso promotore dell’evento, l’Ordine ha organizzato 

due incontri di aggiornamento professionale per gli iscritti sul tema   

IL RUOLO CENTRALE DEL COMMERCIALISTA NELLA PREVENZIONE E GESTIONE 
DELLA CRISI D’IMPRESA: ALLERTA: INDICI, STRUMENTI, PROCEDURE E CONTINUITÀ 

AZIENDALE 

 

13 e 19 dicembre 2019 

Sala conferenze 

BCC Valdostana 

Aosta -Piazza Arco d’Augusto 

 

13 DICEMBRE 2019, DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30 

1° modulo 

Titolo: Gli Assetti aziendali obbligatori, l’allerta, gli indici di crisi e la composizione assistita 

Più in dettaglio: 

Riforma della crisi e novità già in vigore. Principi direttivi del D. Lgs. 14/2019, termini di efficacia e profili 

interpretativi. Certificazione dei debiti contributivi e fiscali. Albo degli incaricati della gestione e del controllo 

nelle procedure. Obbligo di adeguati assetti societari. Misure idonee richieste all’imprenditore individuale. 

Ammodernamento degli assetti e L. 145/2018. Assetti organizzativi e gestione del rischio. Assetti 

amministrativo-contabili e flussi informativi. Pianificazione e controllo di gestione, emersione della crisi e perdita 

di continuità aziendale 

S.r.l., amministratori, sindaci e revisori. Aspetti operativi dell’applicazione dell’art. 2381 c.c.. Vigilanza 

sull’adeguatezza degli assetti aziendali obbligatori. Doveri di informativa periodica degli amministratori delegati. 

Utilizzo del piano come strumento di programmazione e controllo. Estensione dei casi di nomina obbligatoria 

dei sindaci o revisori di s.r.l.. Applicabilità dell’art. 2409 c.c..  Responsabilità degli amministratori. La 

responsabilità del commercialista dell’impresa. 

*** 

 



 

19 DICEMBRE 2019, DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 18,30 

2° modulo 

Titolo: Gli Indici di crisi, bilancio e deroghe. Gli Indici di Allerta elaborati dal CNDCEC. Gli Obblighi 
di segnalazione in capo a sindaci e revisori. Gli Inadempimenti tributari e previdenziali: doveri e poteri 
di Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione. La Composizione assistita della crisi, OCRI 
e segnalazione al P.M. Le Misure protettive e premiali 

Più in dettaglio: 

Strumenti di allerta. Soggetti interessati ed esclusioni. Indici normativi di crisi, adeguatezza patrimoniale e 

sostenibilità del debito. Utilizzo di specifici indici aziendali in deroga e ruolo del professionista indipendente. 

Analisi consuntiva e prospettica degli indici, allerta dell’imprenditore e misure premiali. Fondati indizi di crisi e 

poteri-doveri di sindaci e revisori. Affidamenti finanziari e ruolo delle banche. Obblighi di segnalazione in 

presenza di inadempimenti tributari e previdenziali rilevanti 

 

Composizione assistita della crisi. Funzionamento dell’OCRI e nomina del collegio esperti. Prima audizione del 

debitore. Casi di archiviazione del procedimento. Istanza per la ricerca di una soluzione concordata della crisi e 

misure protettive. Fasi del procedimento di composizione assistita. Accordo coi creditori, adempimenti, effetti 

civilistici, concorsuali e fiscali. Conclusione del procedimento, stato di insolvenza e segnalazione al Pubblico 

Ministero 

Docenti: 

Arato Marco, ordinario di Diritto fallimentare nell’Università di Genova; avvocato studio Legale Bonelli Erede 

Corrado Ferriani, ODCEC di Aosta; Università Ecampus 

Pellegrino Liboria, revisore legale 

Francesco Palanza, ODCEC di Torino 

Serena Papini, giudice della sezione fallimentare del Tribunale di La Spezia (invitata in attesa di conferma) 

Lorena Ponti, founder PeR Consulting 

Giovanni Maria Soldi, avvocato penalista del Foro di Milano 

Alessandro Viglione, avvocato penalista del Foro di Milano 

Roberta Zorloni, ODCEC di Milano 

L’EVENTO È GRATUITO ED È ACCREDITATO AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CONTINUA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

CON IL RICONOSCIMENTO DI 8 CREDITI FORMATIVI DISTINTI COME SEGUE 

Giornata del 13 dicembre 2019 

• prima parte 2 crediti FPC codice D.4.5. (non utili ai fini revisione MEF) 

• seconda parte 2 crediti FPC codice C.2.3. (codice A.1.10 caratterizzante ai fini revisione MEF) 

Giornata del 19 dicembre 2019 

• prima parte 2 crediti FPC codice C.2.3. (codice A.1.10 caratterizzante ai fini revisione MEF) 

• seconda parte 2 crediti FPC codice D.4.6. (non utili ai fini revisione MEF) 


