AVVOCATO NELLA CRISI D'IMPRESA
Come assistere le imprese e applicare correttamente gli strumenti di prevenzione e
composizione della crisi
SEDI E DATE
Ancona

Bologna

Roma

Verona

Firenze

Milano

Padova

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

PRESENTAZIONE
La fotografia dei dati più recenti ci dice che si è rafforzato il calo dei fallimenti e delle altre procedure concorsuali (in particolare il ricorso al concordato preventivo)
ma è aumentato il numero di imprenditori che decidono di chiudere la propria attività in bonis. E’ proprio nel momento di percezione dei sintomi della crisi che
l’avvocato – di concerto con i consulenti finanziari dell’azienda – deve innescare le procedure necessarie per rinegoziare con il ceto dei creditori nuove condizioni e
termini per le obbligazioni già contratte, così da liberare risorse finanziarie e liquidità da destinare alla sopravvivenza dell’azienda e superare lo stato di crisi.
L’avvocato deve intervenire in modo completamente innovativo rispetto agli ordinari schemi della consulenza legale cercando di educare l’Imprenditore “day by day”
alla cultura delle decisioni ragionate in un’ottica non solo economico finanziaria ma nell’intento di individuare le procedure operative più efficienti allo scopo di
ridurre al minimo il rischio di insoluti, contenziosi relativi a rapporti commerciali, richieste di risarcimento danni o responsabilità per il Management.
Il Master intende fornire agli avvocati gli strumenti e le tecnicalities tali per cui:
nei casi in cui la crisi non è percepita in tempo utile e si conclama con tutti i suoi effetti l’advisor legale, di concerto con l’advisor finanziario, possa
assumere il ruolo di coordinatore dei consulenti e dei collaboratori dell’Imprenditore accompagnando per mano quest’ultimo nella scelta degli interventi
strutturali e delle strategie da attuare, individuando gli strumenti giuridici più adeguati per ridurre l’esposizione debitoria, dialogando con il ceto bancario,
occupandosi di predisporre la contrattualistica necessaria alla formalizzazione delle convenzioni interbancarie, lettere di garanzia e di credito, curando gli
aspetti correlati alla locazione finanziaria, operativa e al factoring, credito al consumo, costituzione e trasferimento di garanzie finanziarie e reali;
nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione acquisiscano il ruolo di veri e propri mediatori tra il centro di interessi costituito dall’Impresa da ristrutturare e
quello del ceto creditorio, in primis le Banche.

PROGRAMMA
I Incontro
RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA FASE D'ALLERTA
Nuovi meccanismi di allerta e presupposti della segnalazione
Strumenti di allerta e adeguatezza degli assetti organizzativi
Indicatori: generali e specifici
Indicatori e “fondati indizi di crisi”
Valutazioni qualitative
Obbligo di segnalazione all’Organismo di composizione della crisi
d’impresa (OCRI) per i soggetti segnalanti: organo di controllo, creditore
qualificato e autosegnalazione
Posizione di Inps e Agenzia Entrate
Funzioni dell’OCRI ed il procedimento
Composizione e attività dell’OCRI
OCRI: criteri per la composizione, attività da svolgere, tempistiche ed
eventuale segnalazione al Pubblico Ministero
Misure premiali e protettive (o le aggravanti) previste per il debitore

II Incontro
Principali strumenti di gestione della crisi
Accordi di stand still
Piani attestati e accordi di ristrutturazione
Condizioni, scelta e tempistiche per l'utilizzo degli istituti negoziali
Disciplina giuridica e condizioni di utilizzo
Best practice per la redazione e "validazione" del Piano
Aspetti procedurali e negoziazione con i creditori
Accordi di moratoria (182 septies l. fall.)
Predisposta la documentazione societaria
Gestione dei rapporti con i consulenti finanziari e industriali
Gestione delle tematiche inerenti la responsabilità degli amministratori
Predisposizione delle proposte da formulare ai creditori
Predisposizione degli accordi modificativi di contratti anteriormente
stipulati per la ristrutturazione dell’indebitamento finanziario
Negoziazione dei contratti di cessione d’azienda, di cessione delle
partecipazioni e di cessione degli immobili

Nuova disciplina delle garanzie
Nuova disposizione dei privilegi generali e speciali
Cambiamenti legislativi inerenti il sistema delle garanzie
III Incontro
PROCEDIMENTO UNITARIO E CONCORDATO
Procedimento unitario
Nuove regole di accesso alla procedura
Condizioni, fasi e termini

IV Incontro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore e per i
creditori
Nuovi concordati
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
Principi e caratteristiche della "procedura"
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudizial
Condizioni oggettive e soggettive di utilizzo
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella
Iter procedurale e soggetti coinvolti
liquidazione giudiziale
Domanda "prenotativa" e la gestione dell'impresa nel periodo "interinale"
Esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo
determina ex art. 152 l.f.
Vendita dei beni e ripartizione dell’attivo
ricorso ex art. 161, co. 6 l.f.
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
relazioni informative periodiche ex art. 161, co. 8, l.f.
Doveri degli amministratori e dei liquidatori
Integrazione della domanda "prenotativa": il deposito del Piano e della
Azioni di responsabilità
Proposta
Società con soci a responsabilità illimitata
Ricorso per l'ammissione al concordato
Liquidazione giudiziale della società e dei soci
Piano industriale ex art 186 bis, co. 2, lett. a, l.f.
Effetti
sulla società dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti
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Misure premiali e protettive (o le aggravanti) previste per il debitore

Negoziazione dei contratti di cessione d’azienda, di cessione delle
partecipazioni e di cessione degli immobili

Nuova disciplina delle garanzie
Nuova disposizione dei privilegi generali e speciali
Cambiamenti legislativi inerenti il sistema delle garanzie
III Incontro
PROCEDIMENTO UNITARIO E CONCORDATO
Procedimento unitario

IV Incontro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale

Nuove regole di accesso alla procedura
Condizioni, fasi e termini
Nuovi concordati
Principi e caratteristiche della "procedura"
Condizioni oggettive e soggettive di utilizzo
Iter procedurale e soggetti coinvolti
Domanda "prenotativa" e la gestione dell'impresa nel periodo "interinale"
determina ex art. 152 l.f.
ricorso ex art. 161, co. 6 l.f.
relazioni informative periodiche ex art. 161, co. 8, l.f.
Integrazione della domanda "prenotativa": il deposito del Piano e della
Proposta
Ricorso per l'ammissione al concordato
Piano industriale ex art 186 bis, co. 2, lett. a, l.f.
Piano concordatario ex art .161, co. 2, lett. e, l.f. e la relazione tecnico
descrittiva
Disciplina "speciale" del concordato con continuità ex art. 186 bis l.f.
Iter del concordato, il ruolo degli Organi giudiziali e i rapporti tra
imprenditore e C.G.
Concordato fallimentare come soluzione della crisi
Determinazione del fabbisogno e proposta ai creditori

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore e per i
creditori
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudizial
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella
liquidazione giudiziale
Esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo
Vendita dei beni e ripartizione dell’attivo
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale
Doveri degli amministratori e dei liquidatori
Azioni di responsabilità
Società con soci a responsabilità illimitata
Liquidazione giudiziale della società e dei soci
Effetti sulla società dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti
dei soci
Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non
societari
Versamenti dei soci a responsabilità limitata
Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza
assicurativa e fideiussione bancaria
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
Concordato del socio

V Incontro
RESPONSABILITA' E NUOVI OBBLIGHI DI AMMINISTRATORI E SINDACI
Nuove responsabilità di amministratori e sindaci
Estensione alla S.r.l. dell’art. 2409 c.c. e della responsabilità degli
amministratori verso i creditori sociali e abolizione dell’art. 2394bis c.c.
Modifiche all’art. 2484 c.c. e la sospensione della sua efficacia
Definizione dei criteri di quantificazione del danno nell’azione di
responsabilità contro gli amministratori nelle ipotesi di scioglimento art.
2484 c.c.
Nuovi obblighi di nomina di un organo di controllo e disciplina in caso di
inadempienza degli amministratori
Obbligo di segnalare senza indugio ed esonero da responsabilità per i
sindaci

Tutela degli amministratori e dei sindaci
Tutela di amministratori e sindaci nella gestione delle attività ordinarie e
nelle situazioni di crisi
Tutela di amministratori e sindaci in vista della eventuale liquidazione
giudiziale in proprio al fine di evitare che vengano posti in essere attività,
delibere o comportamenti che possano dare il via ad azioni di
responsabilità civile o penale nel caso in cui l’interlocutore della crisi
d’impresa diventi il Commissario Giudiziale nominato nella procedura di
concordato preventivo o il Curatore della procedura fallimentare

CORPO DOCENTE
Bruno Conca
Magistrato presso il Tribunale di Torino

Fabio De Palo
Giudice Delegato  Tribunale di Roma

Laura De Simone
Presidente II sezione civile Fallimenti Tribunale di Bergamo

Giuseppina Ivone
Avvocato  Curatore Fallimentare

Salvatore Leuzzi
Magistrato

Giuseppe Limitone
Giudice Delegato  Tribunale di Vicenza

Antonio Morello
Avvocato  Giurista d'Impresa, Esperto di Diritto Societario e Mercati
Finanziari

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

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione
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Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione

Presidente II sezione civile Fallimenti Tribunale di Bergamo

Avvocato  Curatore Fallimentare

Salvatore Leuzzi
Magistrato

Giuseppe Limitone
Giudice Delegato  Tribunale di Vicenza

Antonio Morello
Avvocato  Giurista d'Impresa, Esperto di Diritto Societario e Mercati
Finanziari

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

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato
PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 750,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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