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Il seminario è valido ai fini della formazione permanente per gli iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (4 CFP)

Identificazione precoce 
dello stato di crisi finalizzata 
al risanamento dell’impresa

Bolzano - Mercoledì 12 ottobre 2016
dalle 14:30 alle 18:30

Relatore: Andrea Scaini
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PROGRAMMA
Analisi evoluta dei Bilanci in rapporto alla prevenzione dello Stato di Crisi
-  Rapporto tra crisi ed insolvenza nella evoluzione normativa della Legge Fallimentare e dei lavo-

ri della Commissione Rordorf
-  La diagnosi precoce dello stato di crisi e gli strumenti per rilevarla; la inadeguatezza del nuovo 

Bilancio ex Dlgs. 139/2015
-  Il bilancio riesposto secondo criteri gestionali (Conto Economico, Stato Patrimoniale Rendi-

conto finanziario) in evoluzione temporale prospettica quale documento fondamentale per la 
diagnosi

-  La riduzione delle asimmetrie informative tra aziende e ceto creditizio quale momento fonda-
mentale nella prevenzione della crisi di impresa 

- I rapporti finanziari tra soci e società quale elemento sensibile pre-crisi
- Il Professionista a fianco della azienda in crisi
-  Accenni su operazioni societarie e protezione degli assets in rapporto con la evoluzione giuri-

sprudenziale in materia di bancarotta per distrazione
- L’art. 2929 bis C.c. quale forma estrema di tutela dei creditori

I sindaci ed i revisori nelle aziende in crisi (accenni)
- Il ruolo fondamentale delle norme di comportamento
- La recente evoluzione della Cassazione sulle azioni di responsabilità

Relatore: Andrea Scaini: Ragioniere Commercialista, redazione Sistema Ratio

Crediti formativi:
Il seminario è valido ai fini della formazione permanente per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (4 CFP)

Presentazione dei lavori e saluti, Christian Pillon - Presidente UGDC Bolzano

Sede:
Sala conferenze Koinè
via Lancia 8/A - 39100 Bolzano

Svolgimento:
Mercoledì 12 ottobre 2016
dalle 14.30 alle 18.30

Per procedere all’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.koine.org 
ed effettuare il log in dalla pagina dell'evento
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Cognome .............................................................................................. Nome ............................................................................................

Impresa/Studio ................................................................................................................................................................................................

Categoria professionale ...................................................................................................................................................................................

Eventuale secondo partecipante:

Cognome ............................................................................................. Nome ...........................................................................................

D
A

TI
 P

ER
 

FA
TT

U
R

A
ZI

O
N

E

Impresa/Studio ...............................................................................................................................................................................................

P. IVA .................................................................................................... C.F. ..............................................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................................................................................................

Con l’occasione ricordiamo ai gentili Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili che la quota di iscrizione 
all’UGDCEC-BZ per l’anno 2016 è pari a € 60 per i professionisti e € 25 per i tirocinanti iscritti al relativo registro.

Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario intestato all’UGDCEC-BZ
IBAN:    IT 50 C 06045 11601 000000600000

indicando la causale „quota 2016 UGDCEC-BZ“ seguita dal nominativo.

L’iscrizione va effettuata sul portale formazione.commercialistideltriveneto.org

Per gli iscritti all’UGDCEC-BZ l’evento è gratuito
La quota di partecipazione per i non iscritti è di € 20,00 IVA inclusa. 

Il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario intestato all’UGDCEC-BZ
IBAN: IT 50 C 06045 11601 000000600000 - indicando la causale “Crisi d’impresa” seguita dal nominativo.

I non iscritti UGDCEC-BZ devono confermare la partecipazione inviando il seguente modulo via mail a: 
bolzano@ungdc.it (oppure inviando un fax al seguente numero: 0471/982555) ed allegando copia del bonifico

Centro Studi Castelli
SistemaSistema


