FINANZIAMENTI BANCARI E SOSPENSIONI DEI
PAGAMENTI PER IL CORONAVIRUS
I rapporti impresebanche nel Decreto CuraItalia e nel Decreto Liquidità
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Con la crisi determinata da Covid19, numerose imprese si sono bloccate o hanno ridotto molto la propria operatività. Queste imprese soffrono una crisi di liquidità,
che potrebbe pregiudicare la ripartenza.
Il Governo ha adottato due importanti provvedimenti: il Decreto “CuraItalia” (n.18 del 2020) e il Decreto “Liquidità” (n.23 del 2020). Da un lato si prevede la
sospensione delle rate di mutui e leasing. Dall'altro, si facilitano i nuovi finanziamenti bancari mediante la concessione di garanzie statali.
Nel corso del Seminario, di taglio assolutamente pratico, si esaminerà la nuova normativa. Fra i temi più delicati quelli relativi alle posizioni deteriorate, che
impediscono di accedere a nuova finanza.

PROGRAMMA
Decretolegge n.18 del 2020 (“CuraItalia”)
Art.56 sulle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
Nozione di micro, piccola e media impresa secondo la Raccomandazione della Commissione Europea
Divieto di revoca di aperture di credito e anticipi
Proroga automatica della scadenza dei prestiti
Sospensione delle rate di mutuo e dei canoni di leasing
Esclusione delle imprese con esposizioni creditizie deteriorate
Decretolegge n. 23 del 2020
Art.1 e garanzie concesse da SACE s.p.a.
Esclusione delle imprese in difficoltà
Limite del 25% del fatturato o del doppio dei costi del personale
Commissioni per le garanzie
Livelli occupazionali
Art.13 e Fondo centrale di garanzia PMI
Finanziamenti fino a 25.000 euro
Segnalazioni alla Centrale Rischi e ai Sistemi d'Informazione Creditizia
Come funzionano le banchedati finanziarie
Verifica del merito creditizio
Art. 124bis t.u.b.
Come ottenere la cancellazione di una segnalazione errata
Codice di Deontologia per i sistemi d'informazione creditizia (12 Settembre 2019)
Obbligo di preavviso di segnalazione
Tutela d'urgenza contro le segnalazioni errate
Richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
Finanziamenti dei soci, aumenti di capitale e concessione abusiva di credito
Finanziamenti dei soci ed eccezione al regime di postergazione (Art.8 Decreto Liquidità)
Possibili operazioni di aumento di capitale (Art.6 Decreto Liquidità)
Rischi per le banche di concessione abusiva di credito

CORPO DOCENTE
Valerio Sangiovanni
Avvocato  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.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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