RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
Nuova gestione della crisi d’impresa e delle procedure concorsuali dopo l’introduzione della Legge Rordof
SEDI E DATE
Bologna

Catania

Milano

Padova

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Nuove procedure di allerta e composizione della crisi

La liquidazione giudiziale

Schema di sintesi delle principali novità introdotte dalla legge 155/17
I nuovi principi e criteri direttivi della crisi d’impresa
analisi dei fondati indizi di crisi
la valutazione della gravità della della crisi sotto un profilo quantitativo e qualitativo
Il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) e l’obbligo di segnalazione
Il collegio degli esperti: criteri e tempi per la composizione e adempimenti
Misure premiali (o le aggravanti) previste per il debitore
Profili procedimentali
Nuovo Concordato preventivo

Attività propedeutiche
Il concorso con il creditore fondiario
I rapporti pendenti e le cancellazioni di gravami
Le operazioni straordinarie
Le azioni di responsabilità
Crisi dei gruppi di imprese: le novità
Aspetti generali
Concordato preventivo di gruppo: le specificità
Liquidazione giudiziale unitaria
Società a partecipazione pubblica

La fattibilità economica e giuridica del piano
I rinnovati poteri del tribunale
Modifiche del codice civile
L’obbligatorietà delle classi
Le nuove modalità di espressione del voto dei creditori
Obblighi nuovi e responsabilità degli organi sociali
La moratoria dei privilegiati
Il finanziamento alle imprese in crisi
La nuova disciplina dei rapporti pendenti
La sospensione dei doveri di ricapitalizzazione e scioglimento
I nuovi confini del concordato liquidatorio
Le operazioni straordinarie in ambito concorsuale
Il concordato preventivo in continuità aziendale: le forme possibili di continuità con inclusione dell’affitto
I controlli e la denuncia di gravi irregolarità nelle società a responsabilità limitata
d’azienda e del concordato misto
I cambiamenti legislativi inerenti il sistema delle garanzie
La liquidazione degli assets non funzionali all’esercizio dell’impresa
Le operazioni straordinarie
Accertamento del passivo e prededuzione
Piani attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti, accordi con gli intermediati finanziari
Gli incentivi
Le nuove regole
Profili di originalità del nuovo impianto normativo

Le domande tardive
I diritti reali immobiliari
Il fallito terzo datore di ipoteca
I finanziamenti prededucibili

CORPO DOCENTE
Salvatore Leuzzi
Magistrato

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link
diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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