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DAL 1970 LA FORMAZIONE 
DI QUALITÀ PER 

IL PROFESSIONISTA 
E LE AZIENDE 

QUALITÀ CERTIFICATA
A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSOA Scuola di 
formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato 
AIFOS nell’ambito della sicurezza.



OBIETTIVI
La Scuola di Formazione Ipsoa presenta il Labo-
ratorio societario, un’ iniziativa specificamente 
dedicata al professionista che desidera appro-
fondire il diritto societario, alla luce delle im-
portanti novità introdotte (già a partire dal 16 
marzo 2019) dal D. Lgs. 14/2019 (Codice della Cri-
si e dell’Insolvenza).
Il nuovo Codice della crisi d’ impresa e dell’ in-
solvenza introduce una riforma organica della 
disciplina della crisi (non solo d’ impresa), che 
punta ad “istituzionalizzare” il controllo e l’an-
ticipazione tempestiva della crisi, nonché ad 
ulteriormente incentivare (con riferimento alla 
crisi d’ impresa) l’utilizzo degli istituti per il ri-
sanamento e la composizione negoziale della 
crisi.

Il Laboratorio si articola in 3 percorsi differen-
ti che consentono di consolidare competenze 
specialistiche “interdisciplinari”, essenzialmen-
te tra Codice Civile, Codice della Crisi d’ impresa 
e dell’ insolvenza e pianificazione fiscale profes-
sionale

In particolare:
• nel 2019 l’argomento del percorso sarà il nuo-
vo ruolo degli organi di governance e di control-
lo societario nelle pmi alla luce del Codice della 
crisi e dell’ insolvenza

• nel 2020, l’attenzione sarà focalizzata sui nuo-
vi strumenti di prevenzione e composizione ne-
goziale della crisi d’ impresa, sulle responsabi-
lità degli organi di governance e sul loro ruolo 
nelle attività di pianificazione fiscale internazio-
nale

Il Laboratorio si arricchisce anche di 2 webinar 
interattivi, che approfondiranno ulteriormente 
le materie trattate durante le lezioni in aula.

METODOLOGIA DIDATTICA
L’ iniziativa si connota per l’unicità e peculiarità 
della metodologia didattica, fortemente orien-
tata all’approfondimento analitico delle temat-
iche trattate, finalizzato a sviluppare e consoli-
dare, con taglio pratico-operativo arricchito da 
focus di approfondimenti tematici, le conoscen-
ze specifiche richieste al Professionista nello 
svolgimento della sua attività professionale. Il 
Laboratorio, infatti, si presenta come una vera e 
propria aula, alla quale possono accedere mas-
simo 40 professionisti.
La struttura è quella del “numero chiuso” che 
favorisce lo studio e l’analisi degli argomen-
ti trattati in aula e facilita l’ interazione tra gli 
stessi professionisti.
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DESTINATARI
Il laboratorio è rivolto alle seguenti categorie professionali:
• Avvocati e praticanti
• Dottori commercialisti ed Esperti Contabili  e praticanti
•  Consulenti aziendali 

FORMULA, DURATA, SEDE

Registrazione partecipanti 
La registrazione partecipanti avverrà mezz’ora prima dell’ inizio di ogni incontro 

Orario lezioni 
- Lezioni del venerdì: dalle 15 alle 19
- Lezioni del sabato: dalle 9.30 alle 13.30
- La lezione del 6 dicembre si svolgerà dalle 14.30 alle 19.30 
- La lezione del 7 dicembre si svolgerà dalle 9.30 alle 14.30 

Sede 
Modica: Hotel Torre Del Sud , Corso Sandro Pertini 42 

CREDITI FORMATIVI
Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati e Consulenti del lavoro 
Il programma dell’ iniziativa è stato inoltrato agli Ordini professionali competenti
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2° Weekend – 20 e 21 dicembre 2019

Il Collegio Sindacale nella legge: istituti, 
regole e prassi applicativa 
 

Il Collegio Sindacale nel Codice Civile e nella Legge Fallimentare (ancora in applicazione) 
• La disciplina di riferimento su nomina, funzionamento, responsabilità

• Il collegio sindacale di fronte agli altri organi di controllo: modelli di governance a confronto

• Il controllo nelle Srl “oltre il collegio sindacale”

• Il collegio sindacale nelle situazioni di crisi, prima e durante la procedura

Il Collegio Sindacale nel Codice della crisi 
• Le novità sulla nomina obbligatoria (ed i possibili problemi applicativi); prevedibile andamento 

 della gestione e continuità aziendale

• Il controllo sull’adempimento degli obblighi durante ed in vista della procedura

• Il collegio sindacale nella fase di allerta
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Il collegio sindacale in azione: temi e problemi della 
pratica quotidiana
 

• Responsabilità: azione, argomenti difensivi, distribuzione delle responsabilità tra sindaci 

 e amministratori (criteri); la responsabilità per danni anche dopo la cessazione dalla carica 

• Sindaco dimissionario: responsabilità per omessa vigilanza; la responsabilità per danni 

 anche dopo la cessazione dalla carica

• La vigilanza del sindaco: il problema dei “semplici ammonimenti” rivolti agli amministratori 

 non seguiti da azioni “concrete”

• La denuncia del curatore di gravi irregolarità commesse dai sindaci di altre società del Gruppo

• Problemi in sede di requisiti e nomina, due casi: il professionista membro dello studio 

 di consulenza della società, il professionista convivente more uxorio con l’amministratore

• Impugnazione della delibera collegio sindacale: quando è possibile e come procedere

• Il sospetto di gravi irregolarità nella gestione: la denuncia del collegio sindacale

• Compenso: casi problematici e tutela in giudizio

• Le “inerzie” del presidente del CS in caso di denunzia del socio

• L’opposizione del collegio sindacale alla richiesta di proroga dell’amministratore giudiziario

• Collegio sindacale e liquidazione: Il collegio sindacale di fronte alla prolungata inattività 

 dell’assemblea; le iniziative in caso di inerzie nell’iscrizione di una causa di scioglimento; 

 inadempienze dei liquidatori e poteri dei sindaci: la revoca



LABORATORIO 
SOCIETARIO

1° Week-end – 7 e 8 febbraio 2020

Novità ed operatività del CCI: allerta, composizione 
assistita e nuovi “strumenti” negoziali per la 
composizione della crisi
 

• Principi ed “impatto” della riforma del diritto della crisi

• Allerta e composizione assistita della crisi: l’obbligo di procedere ad un risanamento tempestivo e, 

 in difetto, la segnalazione finale al Pubblico Ministero

• Strumenti negoziali “stragiudiziali” di risanamento: il nuovo Piano attestato

• Novità sul finanziamento delle imprese in crisi

• Novità delle procedure di sovraindebitamento

II MODULO
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2° Week-end – 21 e 22 febbraio 2020

Istituti “giudiziali” per la regolazione della crisi e 
dell’insolvenza: dal restyling del concordato preventivo 
alla (nuova) liquidazione giudiziale delle imprese minori
 

• Procedure “giudiziali” per la regolazione della crisi e dell’insolvenza

• Le novità in tema di concordato preventivo.  L’ulteriore penalizzazione del concordato liquidatorio 

 ed il nuovo perimetro del concordato in continuità diretta, indiretta e misto

• Nuove regole sulle prededuzioni dei professionisti

• Il nuovo procedimento di liquidazione giudiziale che sostituisce il fallimento

• Principali novità con particolare riferimento alle procedure di vendita dei beni da parte del curatore

• I nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento all’ipotesi di accordi 

 “imposti” all’erario: uno strumento di gestione della crisi di impresa di prevedibile 

 ampia utilizzazione



LABORATORIO 
SOCIETARIO

1° Week-end – 6 e 7 marzo 2020

Responsabilità e revoca degli Amministratori
 

• Società a Responsabilità Limitata: l’amministrazione alla luce delle novità del cd. “Decreto Crisi”

• L’Amministratore diligente: riflessioni sulle sulla “natura dell’incarico” e “specifiche competenze”

• Il sindacato del Giudice: i limiti

• Azioni di responsabilità: presupposti e finalità delle diverse azioni di responsabilità

• Revoca “cautelare” e revoca con e senza giusta causa

• Amministratore delegato: la revoca

• Amministratore di fatto e prestanome: responsabilità

• Rinunzia all’azione, transazione e ratifica dell’operato

• Decisioni interessate e conflitto di interessi nelle S.r.l.

• Il finanziamento soci e gli interventi sul capitale nel Decreto Crisi

• Aspetti fiscali: cenni

III MODULO
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2° Week-end - 20 e 21 marzo 2020

Il ruolo degli Amministratori nella pianificazione 
fiscale internazionale
 

• Il ruolo degli Amministratori nella pianificazione fiscale internazionale

• Il ruolo dell’Amministratore nella pianificazione e gestione delle imprese all’estero

• Internazionalizzazione: valutazioni operative sulle normative concorrenti

• Ambito OCSE (BEPS): quando siamo in presenza di una pianificazione fiscale aggressiva da censurare

• Ambito UE (ATAD): Direttiva anti-elusione fiscale e profili applicativi per i soggetti residenti

• Direttiva UE sulla cooperazione fiscale: nuovi obblighi di comunicazione preventiva per società 

 e professionisti

• La nuova disciplina per le società estere controllate (CFC rules) – Adempimenti dei soggetti 

 residenti in Italia

• Profili applicativi nella gestione delle società estera partecipata

• Profili applicativi nei rapporti commerciali tra società italiane ed estere nel medesimo Gruppo societario

Data Titolo Docente

17/12/2019
Collegio sindacale e comitato per il controllo sulla gestione; sindaci 
e am-ministratori indipendenti a confronto: valutazioni concrete 
nella scelta del modello di controllo (e amministrazione)

Avv. Morello

13/02/2020
Riforma fallimentare: allerta e composizione assistita della Crisi 
d’ impresa

Dott. Papaleo

Webinar Live

I webinar si terranno dalle ore 14.00 alle ore 15.00
Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito formazione.ipsoa.it



CORSO 
FISCALITÀ DEL SETTORE 
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Master 
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La Faculty

Founder e Executive Partner di DeaLaw Tax, Legal & Advisory

Giudice presso il Tribunale di Roma

Avvocato in Roma e Milano

Dottore Commercialista, Revisore legale

Dottore Commercialista e Revisore legale, Relatore in materia di collegi sindacali e 
di revisione di enti pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali 
e di modelli di organizzazione,  gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001

Antonio De Luca

Fabio Miccio

Antonio Morello

Pietro Paolo Papaleo

Sandro Spella

Il corpo docente

Paola Maiorana
Direttore IPSOA Scuola di formazione Wolters Kluwer

Rossana Giungato
Progettazione e Coordinamento

Manuela Deamici
Responsabile progettazione Area Legale

Giovanna Callea
Coordinamento didattico e organizzativo

Bruno Nicosia
Marketing Manager

Roberta Roncelli
Product Marketing Specialist Area Legale

La struttura 
organizzativa
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La Faculty Materiale didattico 

Testi Professionali
Nel corso del Master e per tutta la sua durata, 
verrà attivato in abbonamento il testo:

Fallimento e Crisi d’Impresa 
(in versione digitale con formula 
sempre aggiornati) 
Autori: AA.VV. 2019
Editore: Ipsoa

 

Riviste
A tutti i partecipanti verrà attivato un abbona-
mento trimestrale alla rivista Il Fallimento in 
formato digitale.

Ipsoa quotidiano
Servizio di informazione quotidiana online per 
professionisti e aziende, che copre tutte le esi-
genze informative e di aggiornamento in mate-
ria di fisco, contabilità e bilancio, lavoro e pre-
videnza, società e impresa, crisi d’ impresa e 
fallimento, finanza e finanziamenti.
L’ informazione di IPSOA Quotidiano è al passo 
con i tempi: attraverso diverse modalità di con-
sultazione (tablet e smartphone), consente di 
visionare video di approfondimento sulle prin-
cipali novità fiscali, maturando ogni mese un 
credito formativo per Dottori commercialisti ed 
Esperti contabili (per un totale di 5 crediti for-
mativi)



CORSO 
FISCALITÀ DEL SETTORE 
VITIVINICOLO

Quota di partecipazione comprensive 
del materiale didattico

€ 400 + IVA

Singolo modulo

Master 
Gestione Rifiuti

Quote di partecipazione
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Attestato di partecipazione
Per il conseguimento dell’attestato finale è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni.
Per i corsi con durata maggiore di 16 ore (I MODULO o INTERO CORSO), i partecipanti che hanno attivato 
un finanziamento con Fondoprofessioni a valere sull’Avviso voucher individuale formazione a catalogo 
il rilascio dell’attestato ai fini del finanziamento avverrà al raggiungimento della frequenza di almeno il 
70% delle ore formative previste.
Per i corsi con durata inferiore o uguale a 16 ore (II o III MODULO), il rilascio dell’attestato ai fini del 
finanziamento avverrà al raggiungimento della frequenza del 100% delle ore formative previste
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Modalità di iscrizione 

L’ iscrizione al Laboratorio è consentita ad un numero massimo di 40 partecipanti. Prima di inviare la scheda 

di iscrizione è necessario verificare il numero di posti disponibili, contattando la Segreteria Organizzativa. 

L’accettazione dell’ iscrizione è subordinata a conferma della Segreteria Organizzativa 

L’ iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità: 

• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 

 

 

IPSOA Scuola di formazione si riserva la facoltà di annullare i singoli Vertical qualora non si raggiungesse il 

numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento. 

Richiesta di informazioni 

 
Ipsodea srl 
 

Via Carlo Forlanini 3/A - SIRACUSA 

Tel. 0931/415570  

www.ipsodea.it  

ipsodea@ipsodea.it formazione@ipsodea.it 



Formazione finanziata

Finanzia la formazione dei dipendenti attraverso 
i Fondi Interprofessionali

Studi professionali e Aziende hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione con-
tinua dei dipendenti. IPSOA Scuola di formazione può attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei 
Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e il singolo professionista nella gestione 
di tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi del fabbisogno formativo alla rendicontazione.

IPSOA Scuola di formazione è:
- Ente certificato UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF37
- Ente accreditato presso la Regione Lombardia alla sezione “Servizi per la formazione” 
 iscritto all’Albo Regionale con n. 1104 
-  Ente accreditato da:

Per avere informazioni sull’accreditamento del catalogo corsi e uno specifico supporto contattare: 
formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com
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