Corso
Il Professionista Attestatore
nell’ambito della Crisi
d’impresa
Milano, 27/02 e 06/03 2014,
Quota di adesione individuale
€ 150,00 + IVA
Evento accreditato presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano.
Crediti riconosciuti n. 8 a fronte di una frequenza
del 100% del monte ore totale (altrimenti sarà
rilasciato un numero di CF pari al numero di ore
di presenza)

Formazione accreditata e
apprendimento di qualità
Programma del Corso

Luogo:
Unione Confcommercio
Milano Corso Venezia 47/49,
Sala Turismo

Orari:
Giovedì, 27 Febbraio
14.30 – 18.30
Giovedì, 06 Marzo
14.30 – 18.30

Modulo 1 – 27 Febbraio 2013.
Relatore: Prof. Avv. Antonio Bianchi

Modulo 2 – 06 Marzo 2013
Relatore: Prof. Avv. Antonio Bianchi

La responsabilità civile del professionista e dell’attestatore
Esperienze di regolazione della crisi
Il ruolo del professionista attentatore nelle disposizioni in tema di
finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo
e nell’accordo di ristrutturazione omologato: finanziamenti
prededucibili, pagamento dei crediti anteriori alla procedura e
funzionalizzazione degli stessi alla migliore soddisfazione dei
creditori (art. 182-quinquies)
Concordato preventivo in continuità aziendale
Le trattative per la soluzione della crisi e la funzione del
professionista nella crisi aziendale
La formazione del piano e della proposta
Il trattamento dei creditori privilegiati nelle diverse forme di
regolazione della crisi
Prededuzioni e postergazioni nella gestione della crisi
L’investitura del professionista attestatore e i rapporti con i
professionisti dell’impresa e dei creditori
Il contenuto dell’attestazione professionale

Le attestazioni e le responsabilità del professionista nelle diverse
procedure
I nuovi requisiti di indipendenza dell’attestatore
Trattamento dei crediti del professionista che attesta il piano:
l’abrogazione della prededucibilità ex art.182 quater, comma 4, l.f.
La nuova ipotesi di falso in attestazione e relazioni: informazioni
false e omissioni di informazioni rilevanti (art.236-bisl.f.)
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del professionista.
Sindacato giurisdizionale sull’attestazione
La relazione del professionista attestatore e le verifiche da compiere
nell’adozione da parte del debitore degli strumenti di sistemazione e
di definizione della crisi d’impresa
Principi e procedure per il rilascio delle attestazioni: nel piano di
risanamento, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti
Tempistica e svolgimento dell’incarico professionale
Le fasi del processo di attestazione:
- la verifica dei dati di bilancio: attendibilità e veridicità;
-la verifica della correttezza formale del piano: ricavi, costi operativi,
capitale circolante netto e investimenti;
-la sostenibilità finanziaria del piano: paramenti di bancabilità
Le linee guida a disposizione dell’esperto
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