ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI
D’IMPRESA
SEDI E DATE
Web 2
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
L'esperto per la composizione della crisi d'impresa (D.L. n. 118 del 2021) e le altre alternative alla liquidazione giudiziale
Il D.L. n. 118 del 2021
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
L’elenco nazionale degli esperti
L’istanza di composizione negoziata
Le misure protettive e cautelari
Le trattative, la gestione dell’impresa e la rinegoziazione dei contratti
Il compenso dell’esperto
Il concordato semplificato
Gli altri strumenti di composizione della crisi
I piani attestati di risanamento
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
La convenzione di moratoria
Il concordato preventivo
Le varie tipologie di concordato: i concordati in continuazione e liquidatori
La domanda di concordato
Le proposte concorrenti e le offerte concorrenti
Il commissario giudiziale
Il voto nel concordato preventivo e l'omologazione
Le impugnazioni del concordato
L’adempimento del concordato
La risoluzione del concordato

CORPO DOCENTE
Giuseppina Ivone
Avvocato  Curatore Fallimentare

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 (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

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 128,00 + IVA

€ 121,60 + IVA

€ 115,20 + IVA

€ 108,80 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
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