NUOVO CODICE DELLA CRISI: LE NORME GIÀ IN VIGORE
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Roma

Verona

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il codice della crisi riforma in modo significativo le procedure concorsuali. Il codice entrerà in vigore nel mese di agosto 2020, ma alcune disposizioni sono già in
vigore. L'obiettivo del seminario è quello di analizzare le norme che sono già entrate in vigore e che implicano degli obblighi di adeguamento per le imprese
coinvolte. In particolare viene previsto un obbligo di collegio sindacale o revisore con soglie molto basse e conseguenti modifiche statutarie entro novembre 2019.
Viene riformata anche la disciplina della responsabilità degli amministratori, tema molto sentito nelle procedure concorsuali. Si illustrerà anche il funzionamento
del nuovo albo previsto per i professionisti delle procedure concorsuali. Il taglio del seminario è pratico, con analisi delle nuove norme, esame della giurisprudenza
sulle questioni centrali e discussione di casi concreti.

PROGRAMMA

Le principali novità del codice della crisi
L'entrata in vigore del codice della crisi (art. 389 ccii)
Le principali novità introdotte dalla riforma
Gli strumenti di allerta
Gli indicatori della crisi e gli obblighi di segnalazione
Gli organismi di composizione della crisi
L'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
L'albo dei soggetti incaricati (art. 356 ccii)
I requisiti di iscrizione
Il funzionamento dell'albo
I requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure
La responsabilità degli amministratori
Gli assetti organizzativi dell'impresa (art. 375 ccii)
Gli assetti organizzativi societari
La responsabilità degli amministratori nelle procedure concorsuali
La quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità
La concessione abusiva di credito
Gli organi di controllo e i doveri di sindaci e revisori
La nomina degli organi di controllo (art. 379 ccii)
Il termine di novembre 2019 per gli adeguamenti statutari
Il collegio sindacale o il revisore
I diritti e i doveri dei sindaci
La responsabilità dei sindaci
La reintroduzione nelle S.r.l. del controllo giudiziario
Le novità del codice della crisi nei rapporti bancaimpresa
Le modifiche al decreto legislativo n. 122 del 2005 e le fideiussioni per immobili da costruire
L'assicurazione decennale per il caso di rovina di immobili
Le revocatorie bancarie
Gli effetti della liquidazione giudiziale sui contratti bancari
I finanziamenti bancari e i crediti prededucibili
Il ruolo delle banche nelle procedure di esdebitazione
La violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio (art. 69 ccii)

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato e componente dell’ABF per il Collegio di Milano

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
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• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
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• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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