IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO DOPO
L’INTRODUZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E
DELL’INSOLVENZA
SEDI E DATE
Trapani

Trieste

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

PROGRAMMA

L'evento è accreditato per le seguenti MATERIE CNDCEC  MEF: 7 ore (D.4.30  C.3.6)
Il nuovo concordato preventivo
Le diverse finalità e tipologie: concordato in continuità e liquidatorio (art. 84 del Codice)
I presupposti per l’accesso alla procedura, contenuti e struttura del piano di concordato
La documentazione da depositare e l’attestazione del professionista indipendente
Le modalità di presentazione della domanda: il superamento del sesto comma dell’art. 161 l. fall. all’interno della disciplina generale al Titolo III del
Codice
La sospensione di efficacia della disciplina civilistica di tutela del patrimonio
Le proposte e le offerte concorrenti
Il ruolo del commissario giudiziale e la relazione art.105 del Codice
Gli effetti della domanda di concordato nelle diverse tipologie di concordato, le nuove misure cautelari, l’autorizzazione al pagamento dei crediti
pregressi ed i contratti pendenti
Le modalità di espressione del voto dei creditori e le maggioranze richieste per l’approvazione
Il giudizio di omologazione
La nuova disciplina dei finanziamenti preceducibili di cui all’art. 99, 101 e 102 del Codice
L’esecuzione del concordato: la possibile attribuzione di poteri al CG o all’amministratore giudiziale da parte del tribunale (art. 118 del Codice)
La risoluzione e l’annullamento del concordato preventivo
Cenni in merito al concordato minore
Le specificità del concordato preventivo di gruppo

CORPO DOCENTE
Fabio Battaglia
Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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