
Edizione di lunedì 11 dicembre 2017

VETRINA

La gestione della crisi di impresa e le nuove procedure concorsuali
dopo l’introduzione della legge “Rordorf”
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

L’approvazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155, Delega al Governo per la riforma delle
discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (cosiddetta Legge Rordorf), ha modificato
radicalmente le diverse discipline impattata.

I punti oggetto di cambiamento sono numerosi, di significativo impatto ma anche di difficile
attuazione operativa, rendendo critica la stesura dei Decreti Legislativi e soprattutto la
definizione dei criteri di applicazione pratica delle nuove norme, alcune delle quali hanno
portata più ampia della sola gestione della crisi d’impresa.

Il Master viene disegnato con l’intento di ripercorrere l’intero processo di gestione della crisi e
successivamente dell’insolvenza focalizzandosi sugli strumenti vecchi e nuovi a disposizione
per preservare, ove possibile, la continuità aziendale.

Il programma che segue è redatto quando i Decreti Legislativi ancora non sono disponibili e
tiene conto del solo contenuto della Legge Delega potrà pertanto essere successivamente
oggetto di integrazioni e modifiche anche di rilevanza entità a seguito dell’emanazione dei
decreti e degli aspetti di interesse che da essi dovessero emergere.

PROGRAMMA

I Incontro
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La crisi di impresa e le procedure di allerta

II Incontro

La costruzione del piano di ristrutturazione e le attestazioni

III Incontro

I piani attestati e gli accordi omologati di ristrutturazione

IV Incontro

Il nuovo concordato preventivo

V Incontro

Le soluzioni di gruppo, la nuova disciplina delle garanzie e le ulteriori modifiche di
carattere generale e specifico per la gestione della crisi

Sessione finale con casi pratici, interventi e dibattito

PER VISIONARE IL PROGRAMMA COMPLETO SCARICA LA BROCHURE

CORPO DOCENTE

Fabio Battaglia
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Marco Capra
Dottore Commercialista - membro della Commissione Banche dell’ODCEC di Milano
Massimo Buongiorno
Docente di Finanza Aziendale Università Bocconi Milano
Giuseppe Rodighiero
Dottore Commercialista
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SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Bologna Zanhotel Europa

- Come Arrivare
09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

10/04/2018 Dettagli

Milano Hotel
Michelangelo
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

13/04/2018 Dettagli

Roma Centro Congressi
Cavour - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

11/04/2018 Dettagli

Torino Centro Congressi
Unione Industriale
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

12/04/2018 Dettagli

Verona DB Hotel - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

09/04/2018 Dettagli
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