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Convegno gratuito in 

I processi interni di valutazione di liquidità alla luce 
della nuova normativa sugli adeguati assetti e 

sistema d’allerta interna  
 

I processi interni di pianificazione, controllo e monitoraggio della tesoreria aziendale con 
il supporto delle piattaforme digitali PSD2 nel rispetto della piena sostenibilità finanziaria 

imposta dagli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 del 
Codice civile e dal sistema di allerta interna introdotto dai recenti provvedimenti 

legislativi (*) 

 

27 settembre 2022, orario 9.00 – 13.30 

 

Convegno gratuito in diretta streaming. 

      

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 4 cfp per i Dottori 
Commercialisti. 

                                                                                                                         

Gruppo di materie: Economico-aziendale 
 
Aree di Specializzazione: Finanza, Amministrazione e Controllo 
 

Segmento: PMI 

 

Coordinatore del corso: Massimo Talone                                                                                                     

 

 

 



  
                                                         

____________________________________________ 
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano                                                                                                                 

C.F. 11073530153 
Sede operativa: Via Fontana 1 – Milano 

www.fdc.mi.it  
 

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CONVEGNO 

Il recente decreto legislativo  recante modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al 
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. direttiva 
“Insolvency” sui quadri di ristrutturazione e sull’insolvenza,  ha introdotto precisi vincoli normativi                     
in materia di adeguati assetti gestionali (organizzativi, amministrativi e contabili) introducendo un                                            
sistema “automatico” di allerta interna basato unicamente sul controllo proattivo dei flussi di tesoreria 
aziendale e sulla tempestiva rilevazione dei ritardati pagamenti in ottica forward-looking.                                                                                     
Conseguentemente, tutte le imprese, anche le piccole e medie, dovranno introdurre nei loro processi                                      
interni adeguate procedure di controllo finanziario focalizzate sulla gestione proattiva della tesoreria  e su 
tool di allerta precoce (Cash Management & Early Warning System).In coerenza con quanto stabilito dal nuovo 
decreto legislativo e nel rispetto della più aggiornata normativa in materia di gestione della crisi d’impresa                     
ed insolvenza, il convegno si propone di fornire a tutti i partecipanti una prima informazione operativa                         
in termini di metodologie, procedure e strumenti di supporto) – in materia di processi interni di valutazione 
dell’adeguatezza della liquidità e della struttura degli affidamenti creditizi.                        
L’intera attività di analisi, valutazione, presuppone l’utilizzo dei tool applicativi della nuova suite operativa 
Cerved® dedicata alla diagnosi, controllo e monitoraggio dei rischi d’impresa per le PMI.  

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

Ore 9:00  Dott. Stefano D’Amora 
Saluti del Vicepresidente della Fondazione Dottori Commercialisti L. Martino. 

 
Ore 9:30  Dott. Massimo Talone 

Il framework normativo ed operativo di riferimento. 
 
Ore 10:30  Prof. Andrea Giacomelli 

Le valutazioni d’impatto del rischio di liquidità nei sistemi ERM. 
 
Ore 11:00 Coffe break 
 
Ore 11:30  Dott. Massimo Talone 

L’utilizzo della piattaforma CtlRisk® di Cerved a supporto dell’attività di analisi 
andamentale della Centrale dei Rischi e struttura dell’indebitamento bancario. 

 
Ore 12:30  Dott. Massimo Talone 

La direttiva PSD2 e la nuova piattaforma di tesoreria accentrata del Banco BPM. 
 
Ore 13:00  Test finale 
 
 
Evento gratuito - Posti disponibili: 100 
 
Iscrizione obbligatoria entro il 23/09/2022 online direttamente sul nostro sito 
www.fdc.mi.it 


