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ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli Ordini Professionali compententi



PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
martedì 12 marzo 2019

Il nuovo assetto, tra autonomia contrattuale e 
tutela degli interessi collettivi
- tutela dei creditori e conservazione dell’impresa
- regole dell’Unione Europea, Model Law e principi 
   Uncitral
- soggetti destinatari e soggetti esclusi
Prof. Avv. Alberto Jorio

La crisi e l’insolvenza
- nozione di insolvenza nella giurisprudenza della 
   Cassazione
- insolvenza prospettica
- distinzione tra crisi e insolvenza nel nuovo codice
- presupposto delle procedure di allerta
Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Le nuove regole del codice civile
- nuovo art. 2086 cod. civ.
- mutamenti della disciplina delle s.r.l.
- assetti organizzativi societari
- responsabilità degli organi di controllo
- cause di scioglimento delle società di capitali
Prof. Avv. Niccolò Abriani

Gli indicatori della crisi
- strumenti di allerta e oneri di segnalazione
- strumenti di allerta di cui all’art. 12: oneri di segnalazione e  
   obblighi organizzativi
- squilibri di carattere patrimoniale, reddituale e finanziario, 
   di cui all’art. 13
- valutazione della sostenibilità del debito
- ritardi nei pagamenti
Dott. Riccardo Ranalli

I controlli interni, il ruolo del Collegio sindacale e
dei revisori
- verifica del rischio di controllo e adeguatezza delle 
   procedure
- verifica degli assetti organizzativi e della adeguatezza

- verifica sulle prospettive di continuità aziendale
- anomalia degli indicatori standard e valutazioni 
   in bilancio
- deroghe alla compliance e ruolo dell’attestatore
- controlli e applicazione dei principi di prassi
Prof. Dott. Marcello Pollio 

La composizione stragiudiziale della crisi. 
La procedura di allerta
- doveri dell’imprenditore
- doveri dei sindaci e del revisore
- creditori qualificati e sostanziale “evaporazione” 
   della categoria
- organismo di composizione della crisi
- audizione del debitore 
- misure protettive
- segnalazione al Pubblico Ministero
Prof. Avv. Marco Arato

Le misure premiali e le penalità
- tempistiche dell’iniziativa 
- disposizioni penali
- non punibilità dei reati di bancarotta
Dott. Roberto Fontana

Le soluzioni giudiziali. La procedura unitaria: 
pregi e difetti
- modifiche all’originaria impostazione
- misure cautelari e protettive
- applicabilità alla liquidazione giudiziale e al 
   concordato preventivo
- obblighi del debitore
- iniziativa del Pubblico Ministero
Prof. Avv. Alberto Tedoldi

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti 

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA 
mercoledì 13 marzo 2019

Il concordato preventivo
- presupposti per l’accesso
- proposte e offerte concorrenti
- contratti pendenti
- finanziamenti prededucibili
- giudizio di fattibillità
- nomina e funzioni del Commissario Giudiziale
Avv. Diana Burroni

Il concordato in continuità e liquidatorio
- continuità diretta e indiretta
- affitto dell’azienda
- continuazione dei contratti pubblici
Dott. Giovanni La Croce

Il procedimento, il voto e l’omologazione
- convocazione dei creditori
- relazione del Commissario
- atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale
- voto dei creditori. Maggioranze
- giudizio di omologazione. Impugnazioni
Prof. Avv. Guido Canale

Gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati 
di risanamento
- caratteri e contenuti del piano
- utilizzo del nuovo contesto normativo
- attestazione
- efficacia estesa
- risoluzione 
- convenzione di moratoria
Avv. Luca Jeantet

La nuova disciplina dei gruppi
- concordato di gruppo
- limiti alla procedura unitaria
- accordi di ristrutturazione e piani attestati di gruppo
Prof. Avv. Marina Spiotta

I finanziamenti alle imprese in crisi
- sostegno finanziario ai piani attestati di risanamento 
- sostegno finanziario agli accordi di ristrutturazione 
   e ai concordati preventivi
- finanziamenti ponte e finanziamenti interinali
- finanziamenti in esecuzione
- finanziamenti dei soci
Avv. Paolo Jorio

La liquidazione giudiziale
- organi della procedura
- formazione del passivo
- liquidazione dell’attivo
- chiusura della procedura
- concordato
Dott. Bruno Conca

La procedura di sovraindebitamento
- ambito di applicazione
- ristrutturazione dei debito del consumatore
- condizioni soggettive ostative
- omologazione ed esecuzione del piano
- revoca e conversione in liquidazione
- concordato minore
Avv. Remo Tarolli

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

L’evento è in fase di accreditamento pressi 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti

 



                                       
                                        VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
   L’evento è fruibile in qualsiasi momento
                                      per Vostra comodità senza scadenza nel tempo

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e data:   Milano, 12 - 13 marzo 2019

Orario dei lavori:  9.00 - 13.00  |  14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Machiavelli
Via Lazzaretto, 5  |  20124 Milano - T 02 631141

Quota di partecipazione: 
1 giornata:  € 900 +iva   /  2 giornate:  € 1.500 + iva

Advance booking: - 20% entro il 1 marzo
1 giornata:  € 720 +iva   /  2 giornate:  € 1.200 + iva

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accede-
re alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in 
tempo reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione
del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it 

 
I finanziamenti alle imprese in crisi
- sostegno finanziario ai piani attestati di risanamento 
- sostegno finanziario agli accordi di ristrutturazione 
   e ai concordati preventivi
- finanziamenti ponte e finanziamenti interinali
- finanziamenti in esecuzione
- finanziamenti dei soci
Avv. Paolo Jorio

La liquidazione giudiziale
- organi della procedura
- formazione del passivo
- liquidazione dell’attivo
- chiusura della procedura
- concordato
Dott. Bruno Conca

La procedura di sovraindebitamento
- ambito di applicazione
- ristrutturazione dei debito del consumatore
- condizioni soggettive ostative
- omologazione ed esecuzione del piano
- revoca e conversione in liquidazione
- concordato minore
Avv. Remo Tarolli

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

L’evento è in fase di accreditamento pressi 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti

 


