StudioRivola & Partners
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI
MONITORAGGIO DEL RISCHIO FINANZIARIO EX ART. 14 DEL DLGS. N. 174/16 IN OCCASIONE DELLA
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO
SOCIETARIO

L’intervento, a cui sarà dedicato un team di
Professionisti
con
esperienza
consolidata,
maturata negli ambiti specifici oggetto della
presente Proposta, consta nell’intervento di
compliance al Dlgs. n. 175/16 con riguardo al
monitoraggio del rischio finanziario ex art. 14 del
“Tusp”, da attivare in occasione della
predisposizione
del
bilancio
a
partire
dall’esercizio 2016, che porti alla presentazione
(elaborata nell'ambito dell'attività di consulenza
prestata dallo Studio) in Assemblea dei soci della
“Relazione del governo societario” ex art. 6,
comma 4, del Testo unico sulle Società a
partecipazione pubblica”. Gli obblighi del
Decreto
Madia:
• art. 6 c.2: «le società a controllo pubblico
predispongono
specifici
programmi
di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne
informano l'assemblea»;
• art. 14 c.2: «qualora emergano, nell'ambito dei
programmi di valutazione del rischio di cui

all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di
crisi aziendale, l'organo amministrativo della
società a controllo pubblico adotta senza indugio
i provvedimenti necessari al fine di prevenire
l'aggravamento della crisi, di correggerne gli
effetti ed eliminarne le cause, attraverso un
idoneo piano di risanamento»;
• art. 20 c. 1: «le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente un’analisi dell’assetto
complessivo delle proprie società in cui
detengono partecipazioni».
Lo Studio assiste i clienti attraverso:
- La redazione della Relazione sul Governo
Societario in conformità all'art. 6 comma 4 del
TUSPP
- L'elaborazione del report di analisi per il
monitoraggio del rischio di crisi di impresa :
consiste in un rapporto di analisi fondamentale,
centrato sull’analisi del rischio finanziario di
insolvenza. È articolato nelle seguenti sezioni:
1. Executive summary
2. Analisi settoriale e competitiva
3. Analisi strategica
4. Attendibilità del sistema contabile
5. Le performance economiche
6. La solidità patrimoniale
7. La sostenibilità del debito
8. Giudizio finale e di rating di solvibilità
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