
 Ordine dei Dottori Commercialisti                   
                    e degli Esperti Contabili di Trapani   
 

 
MASTER 

Riforma della Crisi d’Impresa  
 Adeguati assetti amministrativi, strumenti di allerta e 

novità per le soluzioni concordatarie 
 

Trapani 28 - 29 Novembre 2019 

Presso l’O.D.C.E.C. Trapani – Via Eurialo, 7 - 

-------------- 

Programma  

Giovedì, 28.11.2019 ore 15:00 – 19:00 

 

Ore 14:45: Registrazione dei partecipanti 

Ore 15:00 saluti:  

                Mario Sugameli – Presidente dell’O.D.C.E.C. di Trapani 

                Giuseppe Viviano – Presidente Fondazione Commercialisti Trapani  

 
Presentazione: Rosario Candela – Commercialista in Trapani 
 
Relatore 

Michele Bana - Commercialista, Revisore Legale e Pubblicista 

 
 

Le novità già in vigore 
 Istituzione dell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure 

 Obblighi dell’imprenditore, assetti organizzativi e continuità aziendale 

 Misure idonee richieste all’imprenditore individuale 

 Assetti organizzativi e gestione del rischio 

 Assetti amministrativo-contabili e flussi informativi 

 Responsabilità degli amministratori e vigilanza sull’adeguatezza degli assetti aziendali obbligatori 

 Estensione dei casi di nomina obbligatoria dei sindaci e revisori delle s.r.l. 
 

 

 
FONDAZIONE COMMERCIALISTI 
TRAPANI 
(



Strumenti di allerta e centralità del piano 
 Definizione dello stato di crisi 

 Controllo di gestione, sintomi di crisi e continuità aziendale 

 Indicatori di crisi e ruolo del professionista 

 Utilizzo del piano come strumento di programmazione e controllo 

 Obblighi di segnalazione posti a carico di sindaci e revisori 

 Segnalazione di inadempimenti tributari e previdenziali rilevanti 

Programma  

 Venerdì, 29.11.2019 ore 09:00 – 13:00 

Ore 08:45: Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9:00 inizio lavori 
 

Composizione assistita della crisi 
 Nomina del collegio di esperti e funzionamento 

 Procedimento, profili aziendali e giuridici 

 Misure protettive e premiali 

 Prededucibilità dei compensi professionali 

 Accordo coi creditori e principali effetti 
 

Piano attestato di risanamento  
 Presupposti applicativi e sviluppi operativi 

 Contenuto obbligatorio  

 Elementi essenziali e principi di redazione 

 Professionista indipendente  

 Esclusione da azione revocatoria ordinaria e fallimentare 
 
Fine lavori ore 13:00 

 

Venerdì, 29.11.2019 ore 15:00 – 19:00 
Ore 15:00 inizio lavori 
 

Accordo di ristrutturazione dei debiti  
 Principi generali e misure protettive 

 Accordo di ristrutturazione agevolati  

 Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa 

 Nomina del commissario giudiziale 

 Mancata adesione dell’Amministrazione Finanziaria e omologazione dell’accordo 
 

Concordato preventivo 
 Concordato preventivo con continuità aziendale e liquidatorio 



 Ricorso “in bianco” e misure protettive 

 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 
 
Fine lavori ore 19:00 
 

 

 


