Webinar
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
alla luce delle modifiche introdotte
con il D.L. 24/08/2021, n. 118
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in collaborazione con
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FINALITA'
Il corso analizza le disposizioni introdotte con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con particolare
riferimento ai principali istituti e strumenti finalizzati alla tempestiva individuazione dello stato di crisi, alla prevenzione
dell'insolvenza e al risanamento dell'impresa, oggi vista come organismo di creazione di valore e ricchezza cui è attribuita la
peculiare funzione sociale di tutela degli interessi dell'imprenditore e dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché dei
creditori. Vengono innanzitutto esaminate le nuove disposizioni riguardanti da un lato il dovere per l'imprenditore di istituire
assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell'impresa, che siano in grado di
prevenire l'insorgere delle situazioni di crisi e di insolvenza e dall'altro l'obbligo di nomina del revisore o dell'organo di
controllo. Il focus principale sarà incentrato sulle novità recate dal D.L. 118/2021 il quale, oltre ad aver stabilito il rinvio
dell'entrata in vigore di numerose disposizioni del Codice della crisi, ha introdotto l'istituto della composizione negoziata per
la soluzione della crisi d'impresa. Nell'ambito della prima disamina dell'istituto, delle sue caratteristiche, dei requisiti di
accesso e del suo funzionamento, verrà analizzata la figura dell'esperto, professionista con specifiche ed elevate competenze
in tematiche aziendalistiche e giuridiche che avrà il compito di affiancare l'imprenditore nel percorso di risanamento
dell'impresa.

PROGRAMMA EVENTO
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019): principi generali della riforma e inquadramento d’insieme
Principali istituti e strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa con “efficacia non differita”
Nuovo articolo 2086 C.C.: gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
Obbligo di nomina dell’Organo di controllo o del revisore: l’articolo 2477 C.C.
Primo rinvio dell’entrata in vigore del Codice e le disposizioni correttive introdotte con il D.lgs. 26/10/2020, n. 147
Nozione di “crisi” e le modifiche al sistema degli strumenti d’allerta
D.L. 24/08/2021, n. 118: primo esame delle misure urgenti per contenere e superare gli effetti negativi della pandemia
Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545duodecies del codice civile
Conclusione delle trattative
Segnalazione dell'organo di controllo
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e disciplina della liquidazione del patrimonio
Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 16 maggio 2022 e il rinvio al 31/12/2023 delle
procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Nuovo istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”
Concetto di squilibrio reversibile e le prospettive di risanamento dell’impresa
Procedura di composizione negoziata: requisiti di accesso, funzionamento e conclusione
CLICCA QUI
Esperto indipendente: figura, nomina, requisito di indipendenza, doveri e ruolo nella fase delle trattative

PER
ISCRIVERTI

DOCENTE
Dott. Giancarlo Grossi
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara. Esercita la libera
professione dal 1991 e da oltre 10 anni svolge costantemente l'attività di
docente e formatore in corsi e convegni destinati alla platea dei Professionisti
contabili e dei loro Collaboratori di studio, occupandosi prevalentemente di
bilancio, principi contabili nazionali, revisione legale e tematiche fiscali.
Collabora con le principali imprese che offrono formazione per i Professionisti
contabili.

CONTATTI
Area Manager - Stefano Dei sdei@seac.it | 335/6912904
Agente di zona di riferimento - Marcello Scaramucci

mscaramucci@seac.it | 335/6024469
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