
Edizione di mercoledì 27 febbraio
2019

VETRINA

Sovraindebitamento: le procedure di composizione della crisi alla
luce delle novità del codice della crisi e dell'insolvenza
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PROGRAMMA

Verrà richiesto l'accreditamento per le seguenti MATERIE CNDCEC - MEF: 7 ore (D.4.50 - C.3.5)

La composizione della crisi da sovraindebitamento

Inquadramento e finalità della disciplina: il restyling della riforma
La nozione di sovraindebitamento e d'insolvenza
L'ambito di applicazione
I destinatari della procedura: imprenditori non fallibili, professionisti, consumatori
Le procedure familiari

I presupposti di ammissibilità e debiti falcidiabili 

La nozione di consumatore
I presupposti di ammissibilità alla procedura
I debiti falcidiabili
Le criticità in tema di IVA e contributi previdenziali

La funzione ed il ruolo dell'organismo di composizione della crisi (OCC)

I soggetti legittimati a svolgere la funzione di OCC
L’attività da compiere ed i documenti da richiedere
La verifica delle condizioni di ammissibilità
La relazione di fattibilità
La check list degli adempimenti

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La predisposizione del piano
Il contenuto della proposta
La relazione particolareggiata dell’OCC
La procedura: il giudizio di meritevolezza
Gli effetti dell’omologazione e l'esecuzione dell’accordo
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Caso pratico

Il concordato minore

La predisposizione dell’accordo
Il contenuto della proposta
La presentazione della domanda ad attività dell’OCC
La relazione particolareggiata
La procedura: il voto dei creditori
Gli effetti dell’omologazione e l'esecuzione dell’accordo
Caso pratico

La conversione in procedura liquidatoria

La domanda: contenuto e modalità di presentazione
L’apertura della liquidazione
La domanda di partecipazione e la formazione del passivo
Il programma di liquidazione e l’esdebitazione

 

CORPO DOCENTE

Massimo Conigliaro
Dottore Commercialista - Revisore Legale

 

SEDI E DATE

CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Bologna Hotel NH Bologna

De La Gare - Come
Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

27/03/2019 Dettagli

Milano Hotel
Michelangelo
- Come Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

22/03/2019 Dettagli

Padova Best Western
Hotel Biri - Come
Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

20/03/2019 Dettagli

Perugia Etruscan
Chocohotel
- Come Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

28/03/2019 Dettagli

Roma Centro Congressi 10.00 - 13.00 / 29/03/2019 Dettagli
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Cavour - Come
Arrivare

14.00 - 18.00

Verona DB Hotel - Come
Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

21/03/2019 Dettagli
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