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Il volume prende in esame i profili giuridici e aziendalistici delle analisi richieste a chi predispone i piani di
ristrutturazione delle imprese e a chi è chiamato ad attestarne correttamente la fattibilità, pena la propria
responsabilità. Il volume consta di tre parti: la prima attiene a compiti e responsabilità (sia civili che penali)
dell’attestatore, anche alla luce della “miniriforma” del 2015; la seconda riguarda i principi di riferimento per le imprese
in crisi e i cc.dd. principi di attestazione dei piani; la terza concerne i controlli che l’attestatore è tenuto a svolgere e il
suo giudizio su veridicità dei dati e fattibilità del piano. Anche grazie ai diversi approcci e impostazioni di ciascun autore,
il lettore potrà trovarvi materiali fruibili nella propria attività di consulente d’impresa, commercialista, avvocato o
magistrato, nonché spunti di riflessione utili ad approfondire una materia particolarmente delicata, complessa e in
costante evoluzione.
Stefano Ambrosini è Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università del Piemonte Orientale e insegna Diritto
della crisi d’impresa nella LUISS Guido Carli. È stato componente, nel 2010, del Comitato di studio per la riforma
dell’amministrazione straordinaria presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, nel 2012, del Tavolo tecnico per la
riforma del diritto fallimentare presso il Ministero della Giustizia. È membro della Commissione per la riforma organica
del diritto concorsuale istituita dal Ministro della Giustizia nel febbraio del 2015. Autore di diverse monografie e di un
centinaio di pubblicazioni in materia societaria e fallimentare, collabora con le maggiori riviste del settore.
Alberto Tron è Professore incaricato di revisione aziendale nell’Università di Pisa e di ragioneria nella Sapienza
Università di Roma. È dottore commercialista, revisore legale e pubblicista. È presidente del Comitato Tecnico ANDAF
Financial Reporting Standard, ed è membro, in qualità di esperto, della Commissione di Studio “Principi di valutazione
d’azienda” del CNDCEC. Ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha redatto i “Principi di attestazione dei piani di
risanamento” (approvati dal CNDCEC il 3 settembre 2014) ed è coordinatore del gruppo di lavoro ANDAF/AIDEA che
sta redigendo i “Principi di redazione dei piani di risanamento”, prossimamente in consultazione pubblica. Autore di più
di cinquanta pubblicazioni in materia di crisi d’impresa, diritto societario, bilancio e informativa societaria, collabora con
le maggiori riviste del settore.

1 Tutti volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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