IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E
DELL’INSOLVENZA: ANALISI GENERALI E PROFILI
OPERATIVI PER LE IMPRESE
SEDI E DATE
Verona
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
La giornata formativa, sviluppata attraverso un taglio pratico ed operativo, mira a fornire una panoramica ampia dei nuovi istituti previsti dal Codice della crisi di
impresa e dell’insolvenza. La riforma è molto complessa e spazia dai nuovi strumenti di allerta per l’emersione delle aziende in crisi fino alla rinnovata disciplina
dei reati, passando attraverso le nuove procedure di regolazione della crisi e l’impianto della liquidazione giudiziale. Durante il seminario saranno affrontate le linee
essenziali della riforma, con particolare riferimento agli adempimenti e alle soluzioni per le società e gli amministratori, nel caso si dovesse presentare una fase di
crisi.

PROGRAMMA

L'evento è accreditato per le seguenti MATERIE CNDCEC  MEF: 7 ore (D.4.30  C.3.6)
L’impianto della riforma: dalla Legge delega n. 115/2017 al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
I soggetti a cui si applica il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
Gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi
L’OCRI (Organismo di composizione della Crisi d’impresa) e il procedimento di composizione assistita della crisi
Le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza: modalità di accesso, istruttoria, effetti e rapporti con la liquidazione giudiziale
Gli strumenti di regolazione della crisi: gli accordi, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e il concordato preventivo
La liquidazione giudiziale
Gli organi della liquidazione giudiziale: nomina, poteri, compiti e responsabilità
L'ambito di operatività della liquidazione giudiziale ed effetti per il debitore, i creditori e sui rapporti giuridici pendenti
L'effetto della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato
La formazione dell’attivo e del passivo
L'esercizio dell’impresa durante la liquidazione giudiziale
I piani di ripartizione parziali e ripartizione finale
La liquidazione coatta amministrativa speciale e ordinaria: la condizione di applicabilità, le caratteristiche e il ruolo delle autorità amministrative di
vigilanza
La nuova disciplina dei reati

CORPO DOCENTE
Sara Agostini
Giurista d'impresa

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
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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