
 

AMMINISTRATORI DI S.R.L., NUOVI OBBLIGHI E CONTINUITA’ AZIENDALE 

Diretta:  26.05.2020 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Dott. Michele Bana 
Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 

 

 

La videoconferenza approfondisce le principali novità introdotte dal D.Lgs. 14/2019 relativamente agli 

amministratori di s.r.l., a partire dall’obbligo – comune ad ogni altra società – di adottare adeguati assetti 

organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della 

perdita di continuità aziendale. In tale contesto, sono analizzati i primi strumenti operativi di prevenzione e 

monitoraggio della crisi, nonché il meccanismo di determinazione ed analisi degli indici normativi di crisi, 

compresi quelli elaborati dal CNDCEC, differenziati in base alla tipologia di società, formalmente applicabili dal 

1° settembre 2021, ma già utili nell’immediato. 

Sono, inoltre, descritti gli effetti operativi degli obblighi informativi periodici dell’Amministratore Delegato di 

s.r.l. e delle norme speciali del recente Decreto “liquidità”, in materia di temporanea disapplicazione delle 

disposizioni sulla conservazione dell’integrità del capitale, momentanea non operatività della postergazione 

dei finanziamenti soci e valutazione semplificata della continuità nel bilancio d’esercizio. 

La parte finale della videoconferenza è riservata all’esame della diverse condotte che possono essere 

assunte dagli amministratori della s.r.l. a seguito dell’accertamento dei primi sintomi di crisi. 

 
Programma: 
 
 Adeguato assetto organizzativo, analisi dei rischi e relazione sulla gestione 
 Assetto amministrativo e contabile, dati tempestivi e ruolo del professionista 
 Rilevazione della crisi, indici CNDCEC e continuità aziendale 
 Informativa obbligatoria periodica dell’Amministratore Delegato 
 Disapplicazione delle disposizioni sulla conservazione del capitale 



 Non operatività della postergazione dei finanziamenti soci 
 Bilancio d’esercizio e valutazione semplificata della continuità aziendale 
 Crisi della s.r.l. e possibili comportamenti degli amministratori 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 
successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 
formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 
finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 
14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 
Consente di maturare n. 3 CFP 
Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 
Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 
Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via 
e-mail all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 
 

A.L. SERVIZI SRL –UBI BANCA - Filiale di  Curno:   
IBAN – IT33C0311152960000000033179 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 
Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  
Email: lalentesulfisco@alservizi.it - www.lalentesulfisco.it 


