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I problemi collegati alla crisi dell’impresa non vanno valutati solamente sotto l’aspetto liquidatorio 
concorsuale ma, alla luce delle moderne cognizioni scientifiche e della legislazione attuale, anche sotto 
quell’aspetto principale della conservazione del bene-azienda, della tutela dei creditori e del possibile rilancio. 
            Tuttavia vanno esaminati vari aspetti che si connettono alla crisi ed alla successiva insolvenza: essi 
sono quelle manifestazioni prodromiche che fungono da indicatore d’allerta per l’accorto imprenditore e per i 
suoi professionisti. 
             La Scuola di Alta Formazione della Lombardia – SAF Lombardia – ha confezionato un programma di 
corso proprio sulla crisi d’impresa analizzandone i presupposti, le caratteristiche e le possibili soluzioni sia sotto 
l’aspetto stragiudiziale che giudiziale. 
             Gli argomenti che sono trattati in un corso di 200 ore distribuito su 25 giornate d’aula, sono, in sintesi, i 
seguenti: 

 Controllo di gestione come strumento di prevenzione della crisi d’impresa 
 dai sistemi di controllo della gestione alla pianificazione e programmazione aziendale e loro 

evoluzione sia scientifica che pratica sotto gli aspetti decisionali 
 La crisi dell’impresa 
 dall’emersione dei segnali di crisi alla verifica dell’attitudine dell’azienda al turnaround 

 La gestione della crisi 
 Crisi da sovraindebitamento e sua gestione pratica 
 Analisi della Riforma Rordorf sulle procedure di allerta 

 Gli strumenti stragiudiziali per prevenire l’apertura delle procedure concorsuali 
 Piani di risanamento  ex art. 67, 3° co.  lett. d)  Legge fallimentare 
 Accordi di ristrutturazione ex art. 182/bis Legge fallimentare 
 La transazione fiscale ex art. 182/ter Legge Fallimentare 
 Aspetti tributari e penalistici dei diversi istituti 

 Il Fallimento 
 Il Concordato preventivo 

 
Come si può vedere trattasi di un corso costruito non sulla cultura fallimentaristica ma su quella 

commercialistica e completo per fornire al professionista tutte quelle informazioni e praticità tali da consentirgli 
un’ampia attività consulenziale con una visione panoramica della crisi aziendale la più vasta e variegata 
possibile con l’approfondimento delle misure atte a prevenire e scongiurare, in via principale, le situazioni 
peggiori e fornire quelle nozioni fondamentali per una corretta analisi del controllo di gestione necessaria per 
una diagnosi professionale  compiuta e congruamente motivata. 

SAF Lombardia Ti attende per percorrere insieme a Te  
questo percorso di approfondimento professionale. 

 
Periodo del corso: 29 novembre 2017 - 19 giugno 2019; 
Costo: € 1.500,00 + IVA; 
Preiscrizioni: entro il 13 ottobre 2017; 
Conferma adesione: entro il 10 novembre 2017 (all'iscrizione online seguirà, da parte della Segreteria Saf, la 
conferma di ricezione e il Contratto di Adesione, che dovrà essere firmato e trasmesso congiuntamente alla 
copia del bonifico e della carta di identità a segreteria@saflombardia.com) 

Potrai trovare le altre informazione sul sito http://saflombardia.com/ oppure presso l’ODCEC di Brescia. 

Il Direttore della SAF Lombardia 
Dott. Rag. Luciano Aldo Ferrari 
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