SPECIALE RIFORMA
CRISI DI IMPRESA
Misure di allerta e altre novità
MILANO SABATO 23 FEBBRAIO 2019

LaGIUGNO
principale
MILANO MARTEDÌ 26
2018 novità prevista dalla legge delega è costituita
dall’introduzione nel nostro ordinamento degli istituiti di allerta e di
composizione assistita della crisi anche a seguito delle sollecitazioni
provenienti dall’Unione europea, in particolare dalla raccomandazione n.
2014/135/UE finalizzata a “consentire alle imprese sane in difficoltà
finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e
proseguire l’attività”.
Il corso, muovendo dalla trattazione della fase preventiva di allerta, quale
luogo di incontro tra le contrapposte esigenze del debitore e dei suoi
creditori, ripercorrerà le novità più rilevanti del testo definitivo dello
schema di decreto legislativo attuativo della legge n.155/2017, alla luce
innanzitutto dei principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza,
destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure,
ferme restando le necessarie differenziazioni in ragione della peculiarità
delle molteplici situazioni in cui l’insolvenza potrà manifestarsi.
La comparazione tra vecchi e nuovi scenari costituirà per l’aula
l’occasione per arrivare già pronti quando il cambiamento sarà in atto.

SEDE

Milano: NH Collection Milano President, Largo Augusto n.10
Ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00 (tot. 6 ore)

DATA

SABATO 23 FEBBRAIO 2019

DOCENTI

Dott. Mauro Vitiello
Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia

Avv. Salvatore Sanzo
Avvocato e curatore fallimentare in Milano

PROGRAMMA














OBIETTIVI

DESTINATARI

PREREQUISITI
CREDITI FORMATIVI

-

Lo schema di decreto legislativo in attuazione della Legge delega e nuove
prospettive
Stato di crisi e stato di insolvenza
Unicità e semplificazione del modello processuale
Riduzione della durata e dei costi
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
Dal fallimento alla liquidazione giudiziale
Il concordato preventivo
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
offrire un quadro organico e completo delle novità della riforma e della sua ratio
analizzare la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi
effettuare un parallelismo tra il dato normativo attuale e la nuova disciplina derivante
dalla riforma

Avvocati, Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Curatori e Professionisti della crisi di
impresa
Conoscenze generali in materia fallimentare
Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti

I PLUS

Focus sulla nuova cultura del superamento dell’insolvenza, quale evenienza fisiologica nel
ciclo vitale di un’impresa, e sui nuovi strumenti atti a prevenirla o al meglio regolarla

QUOTA
DI ISCRIZIONE
PER PARTECIPANTE

€ 390,00 + IVA listino
€ 350,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro l’11 febbraio, multiple (due o più partecipanti dello
stesso Studio), ex partecipanti ad altri corsi Giuffrè Francis Lefebvre Formazione
*La quota include il light lunch quale ulteriore momento di confronto con i relatori

