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Corso di Alta Specializzazione Professionale in 

ADEGUATI ASSETTI E SISTEMI DI ALLERTA PRECOCE:  

I PROCESSI INTERNI DI DIAGNOSI,  

CONTROLLO E MONITORAGGIO DI 2° LIVELLO 

I nuovi vincoli, normativi e operativi, imposti ad amministratori, sindaci e revisori dall’art. 
2086 del Codice civile e dall’art. 3 del nuovo Codice della crisi d’impresa: misurazione e 

sostenibilità dei rischi economico-finanziari, valutazione periodica dell’adeguatezza 
patrimoniale, della liquidità e della struttura del debito finanziario ed erariale. 

 
Dal 15 maggio al 3 ottobre 2023, orario 9.30 – 13.30 

 
(tre moduli per n. 13 incontri a cadenza settimanale per un totale di 52 ore di formazione) 

 

Il corso si svolgerà presso l’Hotel Galileo, Corso Europa 9 – Milano 

 

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 52 c.f.p. per i Dottori 

Commercialisti e Revisori Legali                                                                                        

Gruppo di materie: Economico-aziendale 
 

Segmento: PMI e Corporate 

Coordinatore del corso: Massimo Talone                                                                                                     

Responsabile Scientifico: Andrea Ballancin 

Iscrizione obbligatoria entro il 28.04.2023 

Numero massimo d’iscritti: 50 
 

                                                                                     

 

Il corso ha i requisiti per usufruire della convenzione stipulata                                                                                                                       

tra FDC ed UniCredit per il finanziamento della formazione                                                                                                        

professionale specialistica ( https://www.fdc.mi.it/corsi/) 
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza  si è completato il lungo processo di 
recepimento della direttiva europea 2019/1023 ed, in particolare, sono definitivamente stati specificati, 
all’articolo 3 del Codice, gli obblighi gestionali generali a cui tutte le imprese, a prescindere dal loro profilo 
di rischio economico-finanziario, dovranno attenersi per poter godere a pieno del regime di favore e garanzia 
previsto per gli imprenditori in difficoltà finanziarie reversibili.  
 
In particolare, sono stati specificati gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e i segnali 
legali “minimali” di anomalie rilevanti nei pagamenti alle varie classi di creditori (dipendenti, fornitori, banche 
ed erario), condizione necessaria (anche se non sempre sufficiente) per attivare la procedura d’allerta interna.  
 
Il Corso si propone di illustrare ai partecipanti, dottori commercialisti, revisori, addetti alla pianificazione 
aziendale e analisti bancari, un protocollo operativo competo, conforme alla normativa e alla migliore prassi 
operativa, basato sul c.d. “risk approach” ovvero sulla misurazione, controllo e monitoraggio delle principali 
categorie di rischi economico-finanziari (di redditività, di liquidità e patrimoniale) anche alla luce dei nuovi 
fattori di transizione ESG imposti dalla Tassonomia europea. 
 
L’intera attività didattica si svilupperà sulla base di un caso aziendale reale con il supporto dei financial tool 
Cerved (Cebi-Sintesi®, Financial Forecast Studio®, CtrRisk® e Sistema d’Allerta® e SIRC®) e con 
strumenti digitali per la valutazione integrata d’impatto dei rischi derivanti dai business plan, dal piano di 
tesoreria e dal piano di sostenibilità ESG (KnowShape®). 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

In linea con l’approccio metodologico proposto e le concrete esigenze operative degli studi professionali e 
delle società di revisione, il Corso si svilupperà sulla sistematica suddivisione della materia in due moduli 
successivi e complementari:    

1. Adeguati assetti gestionali e controlli di 2° livello: framework normativo ed operativo  

2. I sistemi d’allerta precoce: processi interni di valutazione dei rischi economico-finanziari 

Alla fine di ogni giornata sarà somministrato ai partecipanti un test di verifica di 10 domande a risposta 

chiusa sugli argomenti trattati ed assegnato un punteggio da 1 a 10. 
 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di fornire a professionisti (commercialisti, avvocati e revisori) e responsabili 
amministrativi e finanziari (in particolare, tesorieri) di PMI competenze specialistiche evolute nella 
predisposizione e valutazione di perizie economico-finanziarie, nei diversi campi di applicazione e situazioni 
gestionali (regolare continuità aziendale e ristrutturazione). 
 
Per i temi e il livello di approfondimento, teorico e pratico, il corso è particolarmente indicato a tutti coloro 
che intendono assumere incarichi di sindaco o revisore legale in PMI. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

1° MODULO: ADEGUATI ASSETTI E CONTROLLI DI 2° LIVELLO 
 

▪ Lezione 1: lunedì 15 maggio 2023 – ore 9:00 – 13:30 (codice C.2.13) 

Relatori: Massimo Talone 

- I presupposti normativi imposti dalla legislazione europea sui sistemi di allerta precoce 
- L’analisi dell’articolo 3 della direttiva 2019/1023/UE 
- Il vincolo normativo del nuovo articolo 2083 del Codice Civile 
- Il nuovo artico 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 
- L’interpretazione puntuale della Suprema Corte di Cassazione e il documento di Assonime 

 

▪ Lezione 2: lunedì 22 maggio 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice 2.13) 

Relatori: Massimo Talone  

- Principi generali di Economia dell’Informazione: asimmetrie informative, signaling, 
screening 

- Sistemi di Risk Governance: modelli di governance, controlli interni e gestione dei rischi 
- Il regolamento interno ed il manuale delle procedure 
- La figura di un soggetto indipendente delegato ai processi interni di controllo di 2° livello 
- Il sistema dei processi interni di valutazione dei rischi economico-finanziari 

 

▪ Lezione 3: lunedì 29 maggio 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice F.1.8) 

Relatori: Massimo Talone 

- Il framework normativo sul credito bancario: IFRS 9 e sistemi di Early Warning 
- La nuova definizione di NPL ed il calendar provisioning 
- La nuova definizione di default bancario e la differenza con quella di insolvenza legale 
- La normativa sulla concessione creditizia ed i monitoraggi del credito (LOM) 
- La normativa sulle misure di forbearance in bonis e non in bonis 

 

▪ Lezione 4: martedì 6 giugno 2023 – ore 9:00 – 13:30 (codice C.2.2) 

Relatori: Giacomo Muscarella  

- I principi contabili di riferimento: OIC 11, OIC 9 
- Il principio di revisione ISRE 2400 (revisione limitata) 
- Il principio di revisione ISRS 4400 (procedure concordate) 
- I principi di revisione ISA 315 e ISA 570   
- I principi N.A.A.E.: ISAE 3000 e ISAE 3400 
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2° MODULO: I SISTEMI DI ALLERTA PRECOCE 
 

 

▪ Lezione 5: martedì 13 giugno 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice C.4.2) 

Relatori: Massimo Talone  

- La diagnosi del rischio economico-finanziario d’impresa: il caso ALFA SPA 
- La raccolta ed organizzazione della base informativa: check list, questionari e interviste 

- L’adeguata verifica iniziale delle anomalie rilevanti 
- La valutazione preliminare del rischio economico-finanziario con Cebi® 
- La proiezione multi-scenario iniziale e la sostenibilità del debito con FFS® 

 

▪ Lezione 6: martedì 20 giugno 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice C.4.1) 

Relatori: Letizia Sampoli  

- La valutazione dei rischi macroeconomici 
- La valutazione del rischio settoriale  
- La valutazione dei fattori competitivi 
- L’analisi comparativa con i dati settoriali 
- Le previsioni economiche e gli scenari aversi 

 

▪ Lezione 7: martedì 27 giugno 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice C.4.2) 

Relatori: Massimo Giuliano  

- Le analisi e valutazione con la piattaforma Cebi: inquadramento generale 
- Le sezioni da valorizzare: anagrafica generale, anagrafica di bilancio, tabelle integrative 
- Il piano dei conti e le principali normalizzazioni 
- Controlli, riclassificazioni e tipologie di errore 
- I report finali: riclassificati, indici, margini e Cebi Score 4. 

 

▪ Lezione 8: martedì 4 luglio 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice C.4.2) 

Relatori: Massimo Giuliano  

- Le analisi e valutazione prospettica con la piattaforma Sintesi: inquadramento generale 
- Le sezioni da valorizzare: modulo semplificato e esteso 
- Le ipotesi di previsione e gli scenari di simulazione 
- La manovra finanziaria e la chiusura del modello 
- I report finali: riclassificati, indici, margini e Cebi Score 4 forword-looking. 
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▪ Lezione 9: martedì 11 luglio 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice F.1.8) 

Relatori: Massimo Talone  

- Le analisi andamentale statica e dinamica della Centrale dei Rischi con CtlRisk® 
- Le sezioni informative della Centrale dei Rischi 
- Le classi di rischio di cassa, di firma ed indiretti 
- La sezione informativa e l’analisi dei crediti commerciali impagati 
- L’analisi delle anomalie rilevanti e la comparazione con i dati contabili aziendali 

 

▪ Lezione 10: martedì 18 luglio 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice D.3.18) 

Relatori: Federico Di Miele  

- L’attività di data collection nei processi di monitoraggio interno con Sistema d’Allerta® 
- Le sezioni informative per la sistematica raccolta dei dati segnaletici rilevanti 
- Il questionario informativo per l’analisi delle anomalie rilevanti per l’allerta interna 
- Il piano di tesoreria e il calcolo del DSCR nell’analisi andamentale a 12 mesi 
- I report finale di monitoraggio e di valutazione finale dei rischi d’impresa 

 
 

▪ Lezione 11: martedì 19 settembre 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice C.4.2) 

Relatore: Andrea Giacomelli 

- Presupposti per le valutazioni dei rischi aziendali su base forward-looking idiosincratica 
- Il processo di Enterprise Risk Management (ERM) 
- Le valutazioni d’impatto dei rischi sui principali KPI del business plan  
- La determinazione degli intervalli di scostamento tollerabili (risk appetite) e degli intervalli di 

scostamento critici (risk mitigation) 
- Le misure sintetiche di rischio reddituale e patrimoniale con KnowShape®: Net@Risk® 

 

▪ Lezione 12: martedì 26 settembre 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice C.4.2) 

Relatore: Andrea Giacomelli 

- Il concetto di probabilità di crisi d’impresa e probabilità d’insolvenza 
- Le valutazioni d’impatto dei rischi sui principali KPI del piano di tesoreria 
- Gestione delle anomalie di pagamento nei confronti delle diverse tipologie di creditori 
- Evoluzioni rispetto ai tradizionali strumenti di tesoreria 
- Le misure sintetiche di rischio di liquidità con KnowShape®: DSCR@Risk® 
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▪ Lezione 13: martedì 3 ottobre 2023 – ore 9:30 – 13:30 (codice C.2.27) 

Relatore: Andrea Giacomelli 

- Il principio di doppia materialità: impact materiality e financial materiality 
- Il processo operativo di riferimento 
- La predisposizione del CapexPlan (piano di sostenibilità compliant alla normativa europea) 
- Le misure sintetiche di rischio fisico e di transizione con KnowShape®: ESG@Risk® 

 

 
CORPO DOCENTE: 

 

Massimo Talone 

Dottore commercialista, Fondazione Dottori Commercialisti di Milano 
 

Andrea Giacomelli 

Full Professor, Università Ca’ Foscari di Venezia 
 

Federico Di Miele 

    Business Development Manager, Carved S.p.A. 
 

Massimo Giuliano 

Senior Analyst, Cerved S.p.A. 
 

Letizia Sampoli 

Economist, Cerved S.p.A. 
 

Giacomo Muscarella 

Partner, Mazars Italia S.p.A. 
 

 

MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE: 

Iscrizione obbligatoria entro il 30 aprile p.v. direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it  

Intero Corso (52 ore): € 1.500,00 + iva 

Intero corso (52 ore) – sconto associati AIDC/ACM: € 1.350,00 + iva 
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