
  
I RUOLI DEL PROFESSIONISTA NELLA CRISI D’IMPRESA 

Diretta: 16 NOVEMBRE 2018 - ore 09:30 – 12:30 

Relatore: Dott. Michele Bana 
   

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

La videoconferenza si propone di illustrare le principali professionalità coinvolte nella soluzione della crisi 

d’impresa, a partire dal consulente aziendale ordinario – il primo in grado di intercettare tempestivamente i 

sintomi della situazione di difficoltà – per, poi, passare all’advisor industriale e a quello finanziario, ovvero i 

soggetti incaricati di studiare e redigere il piano di superamento dello stato critico. Sono, inoltre, indicate le 

fondamentali attività di controllo che devono essere svolte dai sindaci, ove nominati. 

È, poi, analizzata la disciplina riguardante alcuni ulteriori professionisti designati dal debitore, come l’attestatore 

del piano di soluzione della crisi – con particolare riguardo ai requisiti di nomina, all’asseverazione della veridicità 

dei dati aziendali e della fattibilità del piano – e il perito estimatore dell’eventuale riduzione di alcuni debiti 

(privilegiati, tributari e previdenziali). 

È altresì esaminato il ruolo del professionista del creditore, fondamentale nella valutazione della solvibilità del 

debitore e della convenienza della proposta dallo stesso formulata, nonché nella successiva gestione contabile e 

fiscale. La parte conclusiva della videoconferenza è dedicata ad alcuni incarichi professionali specifici del 

concordato preventivo, come quelli di commissario liquidatore giudiziale – obbligato a sorvegliare sulla gestione 

dell’impresa e verificare la fattibilità del piano concordatario – e di liquidatore giudiziale, tenuto ad eseguire 

l’omologata proposta concordataria. 

Argomenti: 

 Consulenti dell’imprenditore in crisi 

 Comportamento dei sindaci 

 Professionista attestatore del piano di soluzione della crisi 

 Perito estimatore, faldicia dei debiti privilegiati e transazione fiscale 

 Consulente del creditore 

 Commissario giudiziale 

 Liquidatore giudiziale 

 



 

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:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 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 oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 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 
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