WEBINAR LIVE

I POMERIGGI DELLA RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA
Le prospettive dopo la Direttiva (UE) 2019/1023
17, 25 GIUGNO, 1, 8 E 14 LUGLIO 2021

Il webinar, strutturato su cinque pomeriggi, affronta gli istituti fondamentali del diritto dell’insolvenza nell’ottica di
una riflessione, alla luce del nuovo codice della crisi di impresa, sui compiti che spettano a magistrati e professionisti,
con un approccio alla gestione della crisi che, sempre più, deve essere orientato alla emersione precoce dello stato di
difficoltà delle aziende.
Cinque pomeriggi di approfondimento, coordinati dai massimi esperti della materia, concepiti per offrire al
professionista gli strumenti necessari per meglio comprendere il mutare della gestione dell’indebitamento,
dell’insolvenza e del fallimento delle aziende attraverso un confronto analitico e ragionato tra il dato normativo
attuale e i futuri passaggi delineati dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
I “Pomeriggi della riforma” costituiscono anche una valida occasione di aggiornamento dalla quale non si potrà
prescindere per arrivare “pronti” sotto il profilo tecnico-operativo all’entrata in vigore del decreto.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di formulare
quesiti su questioni pratiche di interesse generale. Sono previste delle pause durante il webinar.

Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
I INCONTRO
GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2021
14.00 – 18.00
IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO
Il nuovo concordato preventivo nel codice della crisi e dell’insolvenza
Le novità secondo lo schema di decreto correttivo
L’impatto della Direttiva (UE)2019/1023
Lo stato di crisi o di insolvenza
Concordato preventivo in continuità e concordato liquidatorio
Continuità diretta e indiretta
Caratteri del piano di concordato preventivo
Il piano di concordato preventivo in continuità
L’utilità assicurata ai creditori
Aspetti innovativi del concordato liquidatorio
◼ come calcolare l’aumento del 10%
◼ gli apporti di nuova finanza
◼ le ulteriori penalizzazioni del concordato liquidatorio

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
Gli effetti della presentazione della domanda dal vecchio al nuovo regime
Le operazioni di voto
Le azioni sociali di responsabilità del liquidatore
Le operazioni di trasformazione, fusione o scissione
Il controllo del Tribunale durante la fase di esecuzione del concordato preventivo
La risoluzione del concordato per inadempimento
Dal concordato preventivo alla liquidazione giudiziale
Dott. Mauro Vitiello
II INCONTRO
VENERDI’ 25 GIUGNO 2021
14.00 – 18.00
DAL FALLIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: EFFETTI E RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Dal procedimento uniforme alla liquidazione giudiziale
Misure protettive e misure cautelari
Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale
L’esercizio provvisorio con la sentenza dichiarativa di fallimento
L'esercizio provvisorio e i rapporti pendenti
La nuova disciplina dei rapporti pendenti
I contratti di lavoro subordinato
I contratti preliminari di compravendita immobiliare
I contratti pendenti di carattere personale
I contratti di leasing
I contratti ad esecuzione continuata o periodica
L’affitto di azienda e le procedure competitive
Dott. Filippo D’Aquino
III INCONTRO
GIOVEDI’ 1 LUGLIO 2021
14.00 – 18.00
IL NUOVO SOVRAINDEBITAMENTO E L’ESDEBITAZIONE DELLA L. N. 3/2012 RIFORMATA E DEL CODICE DELLA CRISI
Le definizioni, le regole comuni, i riferimenti di sistema
Nomina dell’attestatore
L’Organismo di composizione della crisi
Rapporti tra il Tribunale e l’OCC
Le procedure «familiari»
Contratti di finanziamento, trattamento di fine rapporto, pensione, prestito su pegno
Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento
La ristrutturazione dei debiti
Il concordato minore
La liquidazione controllata del sovraindebitato
La esdebitazione: condizioni e procedimento
Dott. Federico Rolfi
Dott. Mauro Vitiello

IV INCONTRO

GIOVEDI’ 8 LUGLIO 2021
14.00 – 18.00
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E DELL’IMPRESA: ACCORDI SU PIANI ATTESTATI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Il piano attestato di risanamento nel complessivo processo di pianificazione della soluzione della crisi
La ricognizione patrimoniale
La pianificazione finanziaria a breve termine
La convenzione di ristrutturazione
L’attuazione ed il monitoraggio del piano
L’esenzione da revocatoria
Accordi di ristrutturazione dei debiti: gli aspetti strategici
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
La posizione di coobbligati e soci illimitatamente responsabili
Gli accordi di ristrutturazione agevolati
Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
La convenzione di moratoria
La nuova transazione fiscale e contributiva
Effetti degli accordi
Prof. Fabrizio Di Marzio
Avv. Giuseppina Ivone
Dott. Mauro Vitiello
V INCONTRO
MERCOLEDI’ 14 LUGLIO 2021
14.00 – 18.00
STRUMENTI DI ALLERTA ED OBBLIGHI ORGANIZZATIVI E DI SEGNALAZIONE
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
La progressiva emersione della crisi e le modalità per contrastarla
Stato di crisi e stato di insolvenza
Indicatori di crisi
Gli obblighi organizzativi
Gli obblighi di segnalazione (alert)
L’obbligo di segnalazione da parte degli organi societari di controllo
L’obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati
Il procedimento di composizione assistita della crisi
Le misure premiali e protettive
Dott. Roberto Fontana
Avv. Salvatore Sanzo

A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con il relatore ponendo quesiti in
diretta.
_________________________________________________________________________________________________

ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 20 ore)
_________________________________________________________________________________________________

DOCENTI
Dott. Filippo D’Aquino, Consigliere della Corte di Cassazione
Prof. Fabrizio Di Marzio, Professore ordinario di Diritto privato presso l’Università degli Studi G. D'Annunzio di ChietiPescara
Dott. Roberto Fontana, Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano
Avv. Giuseppina Ivone, Avvocato in Roma
Dott. Federico Rolfi, Magistrato, Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia
Avv. Salvatore Sanzo, Avvocato e curatore fallimentare in Milano
Dott. Mauro Vitiello, Sostituto procuratore generale della Corte suprema di Cassazione
____________________________________________________________________________

DESTINATARI
Professionisti che operano nel settore del diritto della crisi d’impresa, in qualità di Consulenti, legali, Commissari
giudiziali, Liquidatori giudiziali, Curatori e Attestatori delle procedure di risanamento, Avvocati e Dottori
Commercialisti
______________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti
Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo pari alla
percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali.
_________________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
WEBINAR + MEMENTO CRISI DI IMPRESA E FALLIMENTO
Listino: € 910,00 + IVA € 172,26. IVA sul volume assolta dall’Editore
Advanced booking: entro il 2 giugno 2021 € 780,00 + IVA € 143,66. IVA sul volume assolta dall’Editore
SOLO WEBINAR
Listino: € 810,00 + IVA
Advanced booking: entro il 2 giugno 2021 € 680,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________________

MATERIALI DIDATTICI
Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati nell’Area
Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione per i 6 mesi
successivi.
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della
delibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto

_________________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli
Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar/ZOOM”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore le principali novità.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar/ZOOM.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa

