LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
SEDI E DATE
Milano
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE

La prevista vacatio legis di 18 mesi della riforma fallimentare all’attenzione del Parlamento rende ancora attuale l’approfondimento delle norme tuttora vigenti
inerenti il fallimento. Risulta, tuttavia, necessario, esaminare i nuovi strumenti concorsuali e le nuove e pregnanti responsabilità degli organi della procedura,
degli amministratori, del Collegio sindacale e del revisore previste dal nuovo codice.
Il programma è stato redatto anche in considerazione degli obblighi formativi ancora da perfezionare per l’iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità
giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza.

PROGRAMMA

Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le nuove procedure e l’ampliamento delle responsabilità

I incontro  L'evento è accreditato per le seguenti MATERIE CNDCEC  MEF: 7 ore (D.4.7  C.3.3)
La fase preventiva di allerta e apertura della procedura di liquidazione giudiziale (già fallimento)
L'inventario e la custodia dei beni
Le relazioni del Curatore
Le comunicazioni
I poteri e le funzioni del Tribunale e dei giudici competenti
Le funzioni, i poteri e le responsabilità del Curatore e degli organi della procedura

II Incontro
La formazione dello stato passivo
La formazione del progetto di stato passivo, la verificazione dei crediti, le tempistiche e gli adempimenti procedurali
La domanda di rivendica e di restituzione dei beni
L’adunanza per la verificazione dei crediti
La tipologia dei crediti e il loro riconoscimento in sede di stato passivo e semplificazioni
Le domande di insinuazioni tardive e le relative limitazioni
Il calcolo degli interessi
Le impugnazioni dello stato passivo

III Incontro
La liquidazione dell'attivo
Il programma di liquidazione, le priorità, i vincoli e i contenuti minimi
L’esecuzione del programma, autorizzazioni e procedure
L'esercizio provvisorio
La vendita dell'azienda
L'affitto di azienda
La vendita atomistica di beni immobili, dei beni mobili e la vendita dei beni "immateriali" abbandono dei beni
Le procedure esecutive: aspetti procedurali ed effetti
Le azioni di responsabilità nei confronti degli organi della procedura
La azioni di responsabilità nei confronti del curatore e del coadiutore e del comitato dei creditori

IV incontro
La revocatoria
La revocatoria e suoi effetti
La simulazione e la sua opponibilità
Le tipologie di atti revocabili
La conoscenza dello stato di insolvenza, presunzioni e giurisprudenza
L'esenzione da revocatoria
I termini procedurali per la proposizione dell'azione revocatoria
Le azioni risarcitorie
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L'affitto di azienda
La vendita atomistica di beni immobili, dei beni mobili e la vendita dei beni "immateriali" abbandono dei beni
Le procedure esecutive: aspetti procedurali ed effetti
Le azioni di responsabilità nei confronti degli organi della procedura
La azioni di responsabilità nei confronti del curatore e del coadiutore e del comitato dei creditori

IV incontro
La revocatoria
La revocatoria e suoi effetti
La simulazione e la sua opponibilità
Le tipologie di atti revocabili
La conoscenza dello stato di insolvenza, presunzioni e giurisprudenza
L'esenzione da revocatoria
I termini procedurali per la proposizione dell'azione revocatoria
Le azioni risarcitorie
Gli adempimenti ulteriori degli organi della procedura
Il rendiconto e i riparti
Il rendiconto, il contenuto e le modalità procedurali
I riparti parziali e il riparto finale
L'esistenza di masse attive mobiliari ed immobiliari
La chiusura ed eventuale riapertura del fallimento
I casi di chiusura del fallimento, gli effetti e gli aspetti procedurali
La riapertura del fallimento: le condizioni e gli effetti
L'esdebitazione: le condizioni e gli effetti

V incontro  L'evento è accreditato per le seguenti MATERIE CNDCEC  MEF: 7 ore (D.4.50  C.3.5)
I criteri interpretativi della riforma
L'abbandono della concezione sanzionatoria del “fallimento”
La crisi e i suoi sintomi
La dichiarazione pubblica di crisi e gli effetti
L'insolvenza delle imprese
L'autorità giudiziaria competente in rapporto al centro degli interessi principali del debitore
I gruppi di imprese
L'insolvenza del debitore civile
Le parti correlate
Il professionista indipendente
Il sovraindebitamento
Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento  OCC
Gli organismi di composizione della crisi di impresa  OCRI
La procedura di allerta e composizione assistita della crisi
L'ambito di applicazione
Gli indicatori della crisi
Gli obblighi di segnalazione e le relative tempistiche
Gli obblighi degli amministratori
Gli obblighi del Collegio sindacale, del sindaco unico, del revisore
I creditori pubblici qualificati
L'organismo di Composizione della Crisi
Gli esperti e le funzioni
Le fasi del procedimento
Le soluzioni alla crisi e la conclusione del procedimento
Le segnalazioni al Pubblico Ministero
Le misure premiali
L'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
L'iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Le misure cautelari e protettive

La liquidazione giudiziale
I presupposti della liquidazione giudiziale
I poteri e le funzioni degli organi della procedura
Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale
Le azioni di responsabilità
I gruppi di imprese
La regolazione della crisi – insolvenza del gruppo
Le procedure concorsuali di imprese appartenenti ad un gruppo
Gli organi di controllo – Le nuove funzioni e le responsabilità in sede di crisi ed insolvenza dell’impresa
La legittimazione ad agire nell’ambito della procedura di allerta e relativo obbligo
La prevenzione dello stato di squilibrio economicofinanziario
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L'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
L'iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Le misure cautelari e protettive

La liquidazione giudiziale
I presupposti della liquidazione giudiziale
I poteri e le funzioni degli organi della procedura
Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale
Le azioni di responsabilità
I gruppi di imprese
La regolazione della crisi – insolvenza del gruppo
Le procedure concorsuali di imprese appartenenti ad un gruppo
Gli organi di controllo – Le nuove funzioni e le responsabilità in sede di crisi ed insolvenza dell’impresa
La legittimazione ad agire nell’ambito della procedura di allerta e relativo obbligo
La prevenzione dello stato di squilibrio economicofinanziario e patrimoniale
La rilevazione tempestiva dei segnali di criticità
La corretta esecuzione materiale dei programmi per superare la crisi ed evitare l’insolvenza
Il dovere dell’organo di controllo di vigilare sull’adeguatezza dell’organizzazione interna della società
Il regime di responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori  fatti o delle omissioni commessi successivamente alla segnalazione

CORPO DOCENTE
Francesco Pozzi
Dottore Commercialista  Revisore Legale

Andrea Silla
Avvocato

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 6 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

€ 1.150,00 + IVA

Scarica il calendario completo dell'evento >
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