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Riforma della crisi d’impresa, strumenti di 

allerta e procedure concorsuali  sotto il profilo 
della Revisione Legale 

 

MILANO 
Hotel Crivi’s  

Corso di Porta Vigentina, 46 – 20122 - Milano 
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MEF: 8 CFP cndcec 8 FPC  

C.2.14 MEF 
 
D.3.23 
CNODCEC 
 
1 h / 1 CFU 
 

1.       Il controllo giudiziario 
 
Dr Alberto Cerini 

 Le novità subito in vigore 
• Istituzione dell’albo degli incaricati della gestione e del 
controllo nelle procedure 
• Obblighi dell’imprenditore, assetti organizzativi e 
continuità aziendale 
• Responsabilità degli amministratori 
• Estensione dei casi di nomina obbligatoria dei sindaci e 
revisori delle s.r.l. 

C.3.10 MEF 
 
D.4.7 
CNODCEC 
 
1 h / 1 CFU 
 

2.       La nuova riforma sul diritto fallimentare 
– aggiornamento 2019  
 
Dr Alberto Cerini 

 Strumenti di allerta e composizione assistita della 
crisi 
• Definizione dello stato di crisi, indicatori e ruolo del 
professionista 
• Obblighi di segnalazione posti a carico di sindaci e revisori 
• Segnalazione di inadempimenti tributari e previdenziali 
rilevanti 
• Procedimento di composizione assistita della crisi, misure 
protettive e premiali 

C.3.8 MEF 
 
D.4.28 
CNODCEC 
1 h / 1 CFU 

3.       I piani attestati ex art. 67, comma terzo, 
lett.d), L.F.  
Dr Alberto Cerini 

 Piano attestato di risanamento  
• Contenuto obbligatorio del piano di risanamento 

C.3.9 MEF 
 
D.4.45 
CNODCEC 
1 h / 1 CFU 
 
 

4.       Gli accordi di ristrutturazione dei debiti 
e le trattative di cui all’art. 182 bis L.F.  
Dr Alberto Cerini 

Gli accordi di ristrutturazione  
• Accordo di ristrutturazione agevolati ed estensione 
dell’efficacia 
• Accordi di ristrutturazione dei debiti e soci illimitatamente 
responsabili 
• Transazione fiscale e contributiva 

C.3.6 MEF 
 
D.4.30 
CNODCEC 
 
2 h / 2 CFU 
 

5.       Il concordato preventivo: concordato 
liquidatorio e concordato in continuità, il 
concordato “misto”;  
Dr Alberto Cerini  

 Concordato preventivo 
• Concordato preventivo con continuità aziendale e 
liquidatorio 
• Domanda di concordato, affitto e cessione dell’azienda 
prima dell’omologazione 
• Crediti prededucibili e compensi dei professionisti  
• Operazioni straordinarie, omologazione ed effetti 
• Azioni di responsabilità e legittimazione del liquidatore 
giudiziale 

C.3.10 MEF 
 
D.4.7 
CNODCEC 
 
1 h / 1 CFU 
 

6.       La nuova riforma sul diritto fallimentare 
– aggiornamento 2019  
 
Dr Alberto Cerini 

Liquidazione giudiziale 
• Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore 
• Formazione dello stato passivo e domande tardive 
• Chiusura della procedura in pendenza di giudizi 
• Esdebitazione 
Gruppi di imprese 
• Definizione e obblighi dichiarativi 
• Concordato, accordo di ristrutturazione e piano attestato di 
gruppo 
• Liquidazione giudiziale di gruppo 
• Postergazione dei finanziamenti infragruppo, azioni di 
inefficacia e responsabilità 

C.3.5 MEF 
 
D.4.50 
CNODCEC 
 
1 h / 1 CFU 
 

7.       La crisi di sovraindebitamento di cui alla 
legge n. 3/2012; l’istituto i destinatari della 
normativa, la procedura. L’organismo e il 
gestore della crisi  
Dr Alberto Cerini 

 Sovraindebitamento 
• Procedure familiari 
• Ristrutturazione dei debiti del consumatore 
• Concordato minore 
• Liquidazione del patrimonio del debitore 
 
 

 
Prenotazioni saldo entro il 07/11/2019          Prenotazioni e saldo oltre il 07/11/2019 + 30 % 
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