
IL NUOVO DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA

Come prepararsi ai nuovi istituti per gestire la crisi e ad assumere gli 
incarichi disciplinati dall'imminente riforma e dal codice civile.

In collaborazione con l'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova

Genova, 26 febbraio 2018

IL PROGRAMMA
I lineamenti della nuova legge concorsuale

L'esdebitazione del debitore e la chiusura della procedura

La disciplina dei gruppi di imprese

Le modifiche del codice civile

Docenti
Dott Marcello Pollio, Presidente PR.E.G.I.A. Associazione
Dottore Commercialista in Genova e Revisore Legale - Studio Pollio & Associati

Dott Vittorio Zanichelli
Già Presidente del Tribunale di Modena e componente della Commissione Rodorf  

CREDITI FORMATIVI
Il convegno è stato accreditato per iscritti ODCEC ed è stata inoltrata domanda per gli 
iscritti all'Ordine degli Avvocati

Programma  dettagliato richiedilo qui 

SEDE E ORARIO
Genova, Sala Agorazein - Via XII Ottobre 2
Orario : dalle 09,30 alle 17,30  Registrazione partecipanti nella mezz'ora precedente l'inizio degli incontri

ATTESTATI
L'attestato di partecipazione sarà disponibile 30 giorni dalla data della fine del corso.

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico sarà disponibile on line sul sito IPSOA

Per eventuali informazioni:  Evergreen & Edilsoft   011/8127899 int 205-204
                                             Agenzia e Partner Software 
                                                      IPSOA     INDICITALIA     OSRA      ARTEL

mailto:ipsoa.diretta@gmail.com?subject=PROGRAMMA%20CONVEGNO%20IL%20NUOVO%20DIRITTO%20DELLA%20CRISI%20D'IMPRESA&body=Desidero%20ricevere%20il%20programma%20in%20oggetto%20(indicare%20nominativo%20e%20recapito%20telefonico
http://customer24607.musvc2.net/e/t?q=8%3DPUMeU%26C%3DM%26I%3DPRNY%26C%3DSNWQX%26B%3D6y2rCHK7_Motg_Xy_Ihxn_Sw_Motg_W4NDR.y8vIN0rR90.tJA%265%3D4PGMtW.B6A%26DG%3DTNaV


Programma - Giornata di studio e di dibattito

I LINEAMENTI DELLA NUOVA LEGGE CONCORSUALE
Definizione di crisi e insolvenza: gli elementi distintivi
Soggetti destinatari e ampliamento delle imprese interessate
Soluzioni concordate e nuovo utilizzo nelle priorità concesse alle imprese
Incentivazione delle soluzioni per la continuità aziendale e l’emersione anticipata della crisi
Specializzazione dei giudici, dei professionisti, degli organi di governance
Qualifiche, competenze, specializzazioni per l’iscrizione nei nuovi albi
Effetti per i soggetti non fallibili
Conseguenze per gli agricoltori
Impatti sulle cooperative e i soggetti interessati dalla l.c.a.

IL NUOVO PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
Iter e emersione della crisi
Ruolo dell’imprenditore
Ruolo degli organi di controllo
Ruolo dell’OCC e del tribunale
Ruolo del Collegio degli esperti 
Ruolo degli ausiliari del giudice
Ruolo del consulente dell’impresa
Ruolo dell’attestatore
Ruolo dei professionisti per la continuità aziendale
Ruolo dei liquidatori giudiziali

LE PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
Tempistiche di attivazione e funzionamento
Obblighi degli organi societari
Obblighi dei creditori qualificati
Organismi di composizione della crisi assistita
Indici di valutazione e rischi di emersione errata delle crisi

LE SANZIONI E LE MISURE PENALI
Esenzioni da responsabilità
Tempestività dell’utilizzo delle soluzioni concordate
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale
Sanzioni in caso di inerzia

LE SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI: GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PIANI DI RISANAMENTO
Forme e contenuto: in continuità o liquidatori
Incentivazione degli accordi e conseguenze per i soggetti non bancari
Utilizzo e limiti degli accordi 
Contenuto dei piani di risanamento
Contenuto degli accordi
Ruolo del tribunale
Effetti e misure protettive dei nuovi accordi
Obbligo di forma dei piani
Modifiche e successive attestazioni 



IL CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA’ E LIQUIDATORIO
Condizioni e limiti del concordato liquidatorio
Revisione delle misure protettive
poteri del tribunale nella valutazione della fattibilità del piano
voto dei creditori
esercizio delle azioni di responsabilità
Contenuto e limiti del concordato in continuità 
Cessione dei beni nella continuità aziendale
Affitto d’azienda e continuità aziendale indiretta
Qualificazione della continuità diretta
Nuova disciplina della esecuzione del piano
Finanziamenti alle imprese in crisi

LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Nuovi rapporti tra gli organi della procedura
Poteri e funzioni del liquidatore giudiziale in luogo del curatore
Comitato dei creditori e intervento degli stessi
Potenziamento della procedura di liquidazione e potenziamento dei poteri degli organi
Azioni di responsabilità
Effetti della procedura di liquidazione giudiziale
Accertamento del passivo
Competitività nelle operazioni di liquidazione e disposizioni di accelerazione

L’ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE E LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA
Nuove modalità e tempi di esdebitazione
Strumenti di accelerazione della chiusura 
Procedimenti in corso
Effetti sulle società di capitali
Incentivazione delle soluzioni concordate

LA DISCIPLINA DEI GRUPPI DI IMPRESE
Nozione di gruppo di imprese
Controllo e direzione/coordinamento
Accordo unitario di gruppo
Suddivisione e distinzione delle masse
Voto dei creditori
Rapporti e relazioni tra gli organi delle procedure
Gestione unitaria di liquidazione

LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Assetti organizzativi per l’emersione della crisi
Coordinamento con le regole di controllo interno e modelli organizzativi
Applicazione dell’art. 2394 c.c. alle s.r.l.
Nuovi obblighi di introduzione dell’organo di controllo
Funzioni del revisore unico o sindaco unico
Cause di scioglimento
Impatto per le società pubbliche e compatibilità con il d.lgs. 175/2016



Scheda di iscrizione
Compilare e inviare a:  c.bo@agenziewki.it 

SEMINARIO IL NUOVO DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA

Genova  (cod. 235066)          

E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 

Quote di partecipazione:

 Quota sconto € 99 + IVA riservata ai primi 30 iscritti al Seminario

DATI PARTECIPANTI

Nome e Cognome  _____________________________________________________________________________________

Professione __________________________________________________________________________________________

E-mail  ____________________________________________________________________________________________

Tel. ____________________________________________________________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________________________________________

Iscritto ordine dei ___________________________________________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale ___________________________________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________

Cap. _______________________ Città ____________________________________ Prov. _____________________________

Part.IVA/CF __________________________________________ Codice cliente Ipsoa (se assegnato)________________________

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ____________________

Totale fattura  € ___________________________  

 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 03111, CAB 32460, CIN Z 
IBAN IT30Z03111324 60000000005111) indicando nella causale  “Seminario esecuzione forzata”– Sede e codice della scelta,  la quota di 
partecipazione,  l’intestatario della fattura e nome del partecipante.

 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    (A001) American Express  (B001) Mastercard    (C001) Visa  (D001) Diner's 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__|  

intestata a ………………………………………………………………………………………………………………………………

mailto:c.bo@agenziewki.it


Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data 
dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’ 
iniziativa. Il materiale didattico non è sostituibile ed è a uso esclusivo dei partecipanti dell’iniziativa. La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà 
di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate, 
verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano Business Park, Via dei 
Missaglia, 97 – Edificio B3 – 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.  Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno 
utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della 
presente vendita. Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e 
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, 
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da 
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Milano Business Park, Via dei Missaglia, 97 – Edificio B3 – 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al 
numero: 02.82476.403

E’ assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisive, tramite qualsiasi mezzo e 
supporto, delle lezioni del Corso.  Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata 
delle lezioni del Corso.

Data__________________________________          Firma _____________________________________________________


