LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE
Legge 155/2017
Data

22 Giugno 2018 dalle 10.00 alle 17.00

Luogo

BRESCIA – Centro Paolo VI Via G. Calini 30
CORPO DOCENTE

Avv. Valerio Sangiovanni
Avvocato cassazionista del Foro di Milano – Su nomina di Banca d’Italia è componente dell’Arbitro Bancario Finanziario
– Master of Laws (Università di Londra) – Dottore di ricerca all’Università di Heidelberg – Vanta un pluriennale
esperienza come docente e relatore e autore di numerose pubblicazioni nella materia
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I principi generali della riforma (art. 2 legge 155)
dal “fallimento” alla “liquidazione giudiziale”
la definizione di stato di crisi
l’ampiamento delle persone assoggettabili a procedura concorsuale
la specializzazione dei giudici
la priorità delle soluzioni concordate
Le procedure concorsuali nei gruppi di imprese (art. 3 legge 155)
la definizione di gruppo di imprese
la postergazione dei finanziamenti
la gestione unitaria della procedura di concordato preventivo
le azioni di responsabilità
Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (art. 4 legge 155)
l’organismo che assiste il debitore
gli obblighi di comunicazione da parte degli organi di controllo e del revisore contabile
l’inadempimento di importo rilevante
le misura protettive per facilitare le trattative
La procedura di concordato preventivo (art. 6 legge 155)
le proposte di natura liquidatoria
la suddivisione dei creditori in classi
i poteri del commissario giudiziale e del tribunale
il diritto di voto dei creditori
il concordato con continuità aziendale
il contratto di affitto di azienda
La procedura di liquidazione giudiziale (art. 7 legge 155)
le incompatibilità fra gli incarichi assunti
i poteri del curatore in tema di organizzazione e struttura finanziaria della società
l’esclusione di esecuzioni speciali e privilegi processuali
le azioni di responsabilità
le limitazioni dei casi di prededuzione
l’accertamento del passivo
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Esdebitazione e sovraindebitamento (artt. 8 e 9 della legge 155)
i termini per chiedere l’esdebitazione
l’esdebitazione nelle insolvenze minori
l’applicabilità del sovraindebitamento ai soci illimitatamente responsabili
il limite del quattro anni per il pagamento del debito
il concorso con procedure esecutive individuali
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Iscrizioni entro il 22.05.2018

€ 140,00 + iva

Iscrizioni entro il 11.06.2018

€ 159,00 + iva

Under 40 entro il 11.06.2018

€ 135,00 + iva

2 partecipanti*

€ 145,00 + iva
(quota riferita a singolo partecipante)

Quota base
€ 190,00 + iva
La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break e attestato di partecipazione.
Quorum minimo per avviare il corso: dodici partecipanti.
CREDITI FORMATIVI
Inoltrata richiesta all'Ordine degli Avvocati di Brescia
ISCRIZIONI
Per iscriversi
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/:
• iscrizione on line
• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it )
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

