
Edizione di martedì 25 Giugno 2019

VETRINA

Le nuove procedure concorsuali tra continuità aziendale, tutela
dei terzi e responsabilità
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

La corretta gestione della crisi e dell’insolvenza, non solo nell’aspetto conclamato ma anche nella
precedente fase di illiquidità e perdite economiche ripetute, è un aspetto troppo spesso
sottovalutato da professionisti e clienti. Con un taglio estremamente pratico ed operativo, basato su
un ampio confronto con i partecipanti e l’esame di casi pratici, il corso si pone l’obbiettivo di
esaminare tutti gli aspetti principali del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

 

PROGRAMMA

I Incontro

Le procedure di allerta e la fase pre crisi 

Gli indicatori della crisi
I soggetti attivi e passivi
Gli OCRI
Le procedure di allerta
Le valutazioni iniziali tra continuità e ristrutturazione del debito
Le operazioni straordinarie nelle procedure concorsuali
L’importanza del budgetdi cassa nella gestione ordinaria dell’impresa
La pianificazione economica – finanziaria come strumento di allerta e di risoluzione
della crisi

 

II Incontro

Il nuovo concordato preventivo

I presupposti per l’accesso alla procedura
Il concordato in continuità
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La moratoria dei creditori privilegiati
Il concordato liquidatorio
Le modalità e i termini della proposta
Il trattamento dei crediti tributari e contributivi
Il ruolo della finanza esogena ed il trattamento dei finanziamenti
Il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o
dell’insolvenza
Le novità in materia di concordato con riserva
Il ruolo del commissario giudiziale
Le proposte e le offerte concorrenti
La nuova disciplina del voto nel concordato
Il giudizio di omologazione
L’esecuzione del concordato preventivo in continuità e liquidatorio
La risoluzione e l’annullamento

 

III Incontro

La nuova liquidazione giudiziale 

La liquidazione giudiziale
Il curatore
La liquidazione giudiziale di gruppo
L’accertamento del passivo
Il nuovo programma di liquidazione
I contratti pendenti
Le procedure competitive di vendita e la liquidazione dell’attivo
La gestione delle cause attive e passive

Il rendiconto finale e la chiusura della liquidazione  IV Incontro

Le nuove procedure da sovraindebitamentonto

Le procedure da sovraindebitamento e il ruolo del gestore della crisi
Le nuove nozioni di consumatore e impresa minore
Il rapporto tra le procedure di allerta e gli OCC
Il gestore della crisi
La ristrutturazione del debito del consumatore
Il concordato minore
La liquidazione controllata
L’istituto dell’esdebitazione
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V Incontro

I ruoli e le responsabilità in ambito civile e penale nel nuovo codice della crisi e
dell'insolvenza

Le modifiche al codice civile previste con la riforma
La gestione dell'impresa ed i doveri dell'organo amministrativo
Il modello organizzativo exlgs. 231/2001 quale strumento di idonea organizzazione e
connessioni con la riforma sulla crisi d'impresa
La responsabilità in sede civile degli amministratori: le azioni in bonise in procedura di
liquidazione giudiziale
Le previsioni in ambito penale: ruoli, compiti e responsabilità del curatore e del
consulente tecnico del pubblico ministero
I reati di bancarotta
L'organo di controllo e le novità più rilevati sul ruolo dei professionisti
La novità di una disciplina dei gruppi d'impresa in materia di crisi d'impresa

 

VI Incontro

L’obbligo del controllo di gestione introdotto dal nuovo codice della crisi 

Gli obblighi per gli amministratori inerenti l’adeguato assetto organizzativo,
amministrativo e contabile
Il codice della crisi e i sistemi di allerta
Gli indicatori della crisi
Il budgetdi cassa e l’analisi dei flussi di cassa
L’analisi prospettica per indici e i principali indicatori economici e finanziari
Il business plan come nuovo strumento per prevenire la crisi e limitare le responsabilità
degli amministratori

 

CORPO DOCENTE

Silvia Cecconi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Giulio Pennisi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Simone Giugni
Avvocato
Francesco Pozzi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
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Sonia Mazzucco
Dottore Commercialista - Revisore Legale

 

 

SEDI E DATE

CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Milano Hotel Andreola

Central - Come
Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

23/10/2019 Dettagli

Modena Rechigi Park Hotel
Modena - Come
Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

22/10/2019 Dettagli
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