SPECIALE RIFORMA CRISI DI IMPRESA:
COSA CAMBIA
LUCCA VENERDI’ 14 DICEMBRE 2018

A pochi mesi dall’insediamento del nuovo Governo, l’Ufficio legislativo del
Ministero della Giustizia ha completato non solo l’attività di correzione formale
delle bozze dei due decreti attuativi della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155
sulla riforma concorsuale presentati dalla Commissione Rordorf, ma ha anche
attuato una risistemazione tecnico-estetica con introduzione di significative
modifiche rispetto all’impianto originario dei decreti attuativi, trasmettendo poi un
decreto unificato di 390 articoli agli altri Ministeri concertanti.
Il corso ha l’obiettivo di offrire un primo commento sulle linee della riforma e sulle
possibili prospettive nascenti dallo schema di decreto legislativo attuativo della
Legge delega.
I partecipanti saranno stimolati dai relatori a proporre quesiti operando,
attraverso un dinamico e costruttivo dibattito, l’inevitabile parallelismo tra vecchi
e nuovi scenari.

SEDE

Fondazione Banca del Monte di Lucca, Piazza San Martino, 4
Ore 9.30 – 13.30 / 14.30 – 18.30 (tot. 8 ore)

DATA

LUCCA, VENERDÌ 14 DICEMBRE

DOCENTI

Dott. Fabio De Palo, Tribunale di Roma
Dott. Fabio Miccio, Tribunale di Roma

PROGRAMMA











Lo schema di decreto legislativo in attuazione della Legge delega e nuove
prospettive
Gli strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi
Gli indicatori della crisi e i criteri di segnalazione dei creditori pubblici qualificati
La nuova disciplina delle prededuzioni
Il procedimento unitario
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
La liquidazione giudiziale
Il concordato preventivo
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

OBIETTIVI

- commentare le linee della riforma
- delineare i binari su cui si fonda il sistema di allerta con particolare focus sulla segnalazione
della crisi da parte degli organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati
- offrire una prima un’analisi parallela tra il “vecchio” e il “nuovo”

DESTINATARI

Avvocati, Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Curatori e Professionisti della crisi di
impresa

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI

Conoscenze generali in materia fallimentare
Avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Lucca

I PLUS

Un quadro completo delle più rilevanti modifiche apportate ai testi delle bozze dei decreti
presentati dalla Commissione Rordorf sul finale della scorsa legislatura

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 380,00 + IVA listino
€ 320,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 30 novembre, multiple (due o più partecipanti
dello stesso Studio), ex partecipanti ad altri corsi Giuffrè Francis Lefebvre Formazione

