in collaborazione con

DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
Presentazione
Il Corso di Alta Formazione è indirizzato ai professionisti iscritti agli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati, Notai e a tutti coloro che operano nel
mondo delle procedure concorsuali e nel risanamento della crisi d’impresa nella
mutata gestione dell’indebitamento, dell’insolvenza e della liquidazione delle
imprese.
Ha l’obbiettivo di fornire conoscenze normative e giurisprudenziali, nonché nozioni
tecnico pratiche e strumenti operativi agli operatori del settore alla luce del nuovo
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019
n. 14, G.U. 14.02.2019).
Durata del corso: 60 ore, suddivise in 20 mezze giornate pomeridiane.
Inizio del corso - 15 febbraio 2021.
Orari delle lezioni erogate in teledidattica: dalle ore 15,00 alle 18,00.
Modalità di svolgimento: erogazione su piattaforma Zoom.
Programma
Il programma potrà subire variazioni e/o modifiche a seguito dell’attuando Codice
della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e prevede:
Il nuovo codice della crisi tra le modificazioni del codice civile ed i soggetti che
partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza
-

lineamenti di governance della crisi;
l’adeguatezza degli assetti organizzativi;
gestione ed organizzazione nei gruppi d’imprese;
doveri ed obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza

Gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi
-

gli indicatori individuati dal CNDCEC
la valutazione della continuità aziendale
la valutazione analitica degli elementi patrimoniali
gli obblighi di segnalazione (alert) da parte degli organi societari e/o dei creditori pubblici
qualificati
la procedura di allerta e il ruolo dell’OCRI (Organismo di composizione della crisi)
la nomina del collegio di esperti: i requisiti professionali

Via Andrea Doria, 56 – 20124 Milano
Tel 0284980453 – Fax 0266710422
c.f. e p.i.: 06999340968 – REA MI 1928383
Sito internet: www.milanopercorsi.it E-mail: segreteria@milanopercorsi.it

in collaborazione con

Composizione assistita della crisi
-

avvio della procedura di composizione della crisi
segnalazioni al Pubblico Ministero
le misure protettive
le misure premiali
la conclusione della procedura di composizione della crisi

Il Trust e le procedure concorsuali
I Piani di risanamento quale strumento di soluzione della crisi
-

Previsione normativa
La giurisprudenza
La prassi

In Piani di risanamento in concreto
-

I principi di redazione del Piano
Le fonti del Piano
L’elaborazione del Piano

Procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o
dell’insolvenza
-

procedimento di apertura della liquidazione giudiziale
procedimento di apertura del concordato preventivo
effetti delle domande
misure cautelari e protettive
la prescrizione nel concordato preventivo

Composizione della crisi da sovraindebitamento
-

ristrutturazione del debito
concordato minore

La liquidazione controllata del sovraindebitato
-

domanda del debitore
apertura della liquidazione controllata
formazione del passivo
esecuzione del programma di liquidazione
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Le Fondazioni Antiusura
-

nuove povertà, emergenza indebitamento e bisogni delle famiglie
funzioni e attività svolte dalle Fondazioni Antiusura
l’usura nella storia e in Italia
il reato di usura

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
-

Rischio/opportunità

Concordato preventivo dalla presentazione all’omologazione
-

presupposti
organi e amministrazione della procedura
provvedimenti immediati
omologazione

Concordato preventivo – gli effetti della domanda
-

effetti della presentazione della domanda
contratti pendenti
finanziamenti prededucibili

La liquidazione giudiziale
-

presupposti della liquidazione
organi della procedura
effetti della liquidazione

La liquidazione giudiziale – effetti sugli atti pregiudizievoli
-

atti a titolo gratuito
crediti non scaduti e postergati
patrimoni destinati ad uno specifico affare
azione revocatoria

Inventario nella liquidazione giudiziale e amministrazione dei beni
-

inventario dei beni rinvenuti
sigilli e presa in consegna dei beni da parte del curatore
la valutazione dei beni inventariati, degli immobili e dell’azienda
esercizio dell’impresa
affitto dell’azienda o dei suoi rami
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Il programma di liquidazione e la vendita dei beni nella liquidazione
giudiziale
-

la funzione del programma di liquidazione
le modalità delle vendite mobiliari e immobiliari
le vendite mobiliari
le vendite immobiliari

L’accertamento del passivo e udienza di verifica
-

avviso ai creditori
domanda di ammissione al passivo
progetto di stato passivo
formazione ed esecutività dello stato passivo
impugnazioni
domande tardive

La ripartizione dell’attivo
-

rendiconto
procedimento e ordine di distribuzione delle somme

Il concordato nella liquidazione giudiziale dalla proposta al giudizio di
omologazione
-

proposta di concordato
approvazione del concordato
giudizio di omologazione
effetti del concordato

Esecuzione, risoluzione ed annullamento del concordato nella liquidazione
giudiziale
-

esecuzione del concordato
risoluzione del concordato
annullamento del concordato

La continuazione dell’attività dell’azienda in crisi – prima parte
-

Il Concordato preventivo in continuità

La continuazione dell’attività dell’azienda in crisi – seconda parte
-

la finanza concorsuale (finanza ponte e nuova finanza)
la transazione fiscale e contributiva
l’accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari
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Il rapporto di lavoro nelle procedure della crisi
-

il ruolo del liquidatore
la gestione dei rapporti di lavoro pendenti
l’interruzione dei rapporti di lavoro
la disciplina dei licenziamenti collettivi

Gestione del rapporto di lavoro nelle procedure della crisi
-

obblighi di comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro
rapporti con l’INPS
rapporti con l’INAIL
obblighi contributivi
transazione dei debiti contributivi e previdenziali
durc

Ricorso e gestione degli ammortizzatori sociali nelle imprese in crisi
-

liquidazione giudiziale
concordato preventivo
piano di gruppo
liquidazione giudiziale di gruppo
dall’ammortizzatore al licenziamento collettivo

I crediti di lavoro nelle procedure della crisi
-

stato di insolvenza e l’intervento del fondo di garanzia INPS
fondo di tesoreria e i fondi di previdenza complementare

Rapporti tra le procedure esecutive immobiliari e le procedure concorsuali
-

Procedure esecutive immobiliari
Procedure Concorsuali

La regolazione della crisi o dell’insolvenza nei gruppi d’imprese
-

concordati, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo
piano di gruppo
liquidazione giudiziale di gruppo

La liquidazione coatta amministrativa
-

provvedimento di liquidazione
organi della liquidazione coatta amministrativa
formazione dello stato passivo
liquidazione e ripartizione dell’attivo
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I reati commessi dall’imprenditore e da persone diverse dall’imprenditore
nella liquidazione giudiziale
-

bancarotta fraudolenta
bancarotta semplice
ricorso abusivo del credito
liquidazione di s.n.c. e s.a.s.
accettazione di retribuzione non dovuta
mercato di voto
esercizio abusivo di attività commerciale

Rapporti tra misure cautelari reali e liquidazione giudiziale
-

liquidazione giudiziale
concordato preventivo

Comitato Scientifico
Dott. Renato Bissi
Dott. Fabrizio Garofoli
Dott.ssa Tiziana Ghiotto
Dott. Marcello Guadalupi
Prof. Roberto Mavilia
Dott. Luigi Meazza
Dott. Renzo Radicioni
Avv. Mario Santopietro

Alcuni docenti
Dott. Fabrizio Garofoli - Dottore Commercialista
Avv. Mario Santopietro – Presidente ADCCD Associazione di Delegati, Custodi Giudiziari,

Curatori, Commissari, Ausiliari del Giudice
Dott. Rinaldo Sali, Vicedirettore Camera Arbitrale di Milano
Dott.ssa Tiziana Ghiotto – Dottore Commercialista
Dott. Renato Bissi – Dottore Commercialista
Dott. Cesare Meroni – Dottore Commercialista

Avv. Matteo Pettinari –Avvocato
Avv. Ludovico Lucibello - Avvocato
Dott. Alberto Valcarenghi – Dottore Commercialista
Dott. Renzo Radicioni - Dottore Commercialista

Dott. Emanuele Varesi - Dottore Commercialista
Avv. Stefano Morri – Dottore Commercialista e Avvocato
Avv. Francesco Rubino - Avvocato
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