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Dott.ssa Elena Marini
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evento in collaborazione con:

Pres. Stefano Schirò

Presidente, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Pres. Ignazio Tamponi

Cagliari, 13 giugno 2019

Presidente, Sezione Fallimentare, Tribunale di Cagliari

Sala convegni Intesa Sanpaolo • Palazzo C.I.S.

advance booking per le iscrizioni

entro il 5 giugno

Dott Luca Tronci

Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa
Dottore Commercialista
Studio Associato Murgia Tronci

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it
N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

· La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la
partecipazione all’evento.
· Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14,
c.10,L.537/93.
Modalità di iscrizione:

Prof. Avv. Alberto Jorio
nuove regole del codice civile
composizione stragiudiziale della crisi. Procedura di allerta
indicatori della crisi
finanziamenti alle imprese in crisi
soluzioni giudiziali. Procedura unitaria. Concordato preventivo
nuova disciplina dei gruppi
accordi di ristrutturazione e piani di risanamento

Advance booking - 20%: € 160 + iva entro il 5 giugno

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

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 addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del
nominativo del nuovo partecipante.
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

L’evento è accreditato presso:

- il Consiglio dell’Ordine degli AVVOCATI di Cagliari (7 CFP)
- il Consiglio dell’Ordine dei DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI di Cagliari (6 CFP)

PROGRAMMA

giovedì 13 giugno 2019
Sessione mattutina

Introduce e presiede: Pres. Stefano Schirò
Il nuovo codice, tra autonomia contrattuale
e tutela degli interessi collettivi

- tutela dei creditori e conservazione dell’impresa
- regole dell’Unione Europea e Model Law e principi Uncitral
- soggetti destinatari e soggetti esclusi
- pregi e carenze del nuovo codice
Prof. Avv. Alberto Jorio

Le nuove regole del codice civile

- nuovo art. 2086 cod. civ.
- mutamenti nella disciplina delle s.r.l.
- assetti organizzativi societari
- responsabilità degli organi di controllo
- cause di scioglimento delle società di capitali
Prof. Avv. Carlo Ibba

La crisi e l’insolvenza. La composizione
stragiudiziale della crisi. La procedura di allerta

- nozione di insolvenza nella giurisprudenza della Cassazione
- insolvenza prospettica
- distinzione tra crisi e insolvenza nel nuovo codice
- 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. Alessandro Danovi

Gli indicatori della crisi

- strumenti di allerta e oneri di segnalazione. I bilanci
- 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
Prof. Avv. Gabriele Racugno

SCHEDA DI ISCRIZIONE

I finanziamenti alle imprese in crisi

- sostegno finanziario ai piani attestati di risanamento
- bilanci delle banche; vincoli dell’Unione e disciplina dei
crediti non performing
- sostegno finanziario agli accordi di ristrutturazione
e ai concordati preventivi
- finanziamenti ponte e finanziamenti interinali
Dott.ssa Elena Marini

Sessione pomeridiana

Introduce e presiede: Pres. Ignazio Tamponi
Le soluzioni giudiziali. La procedura unitaria.
Il concordato preventivo
- modifiche all’originaria impostazione
- misure cautelari e protettive
- obblighi del debitore
- iniziativa del Pubblico Ministero
- presupposti per l’accesso
- proposte e offerte concorrenti
- contratti pendenti
- finanziamenti prededucibili
- giudizio di fattibilità
- nomina e funzioni del Commissario Giudiziale
Dott. Nicola Caschili

La nuova disciplina dei gruppi

- concordato di gruppo
- limiti alla procedura unitaria
- accordi di ristrutturazione e piani attestati di gruppo
Dott. Giuseppe Acciaro

Gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati
di risanamento
- caratteri e contenuto del piano
- utilizzo nel nuovo contesto normativo
- attestazione
- efficacia estesa
- risoluzione
- convenzione di moratoria
Dott Luca Tronci

L’evento è accreditato presso:
- il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari (7 CFP)
- il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari (6 CFP)

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 DELL’EVENTO

LUOGO E DATA

Partecipazione

AULA

NOME
COGNOME
AZIENDA/ENTE/STUDIO
RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO

FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV.

P. IVA / C. F.
CODICE UNIVOCO UFF. (PA)
CODICE CIG (PA)
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)
SPLIT PAYMENT

SI

ODA

NO
DATA ODA

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 Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua
richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il
conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati
potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative
future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque
opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le
invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni a
tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

