La Co.Ne.Pro. in collaborazione con la Vinci Professionale distributrice del marchio
MySolution organizzano un

Mini Master sulla Crisi di Impresa
Percorso accreditato di 4 mezze giornate per 16 ore complessive sul nuovo
codice della crisi di impresa e aspetti collegati
Il primo e quarto incontro si terranno SALA UMANESIMO sita in
VILLA EUR, Piazzale Marcellino Champagnat 2 Roma
A 10 minuti dalla Metro B (fermata Eur Fermi)
Ampio parcheggio interno

Il secondo ed il terzo presso l’OLYHOTEL sito
in Via Santuario Regina degli Apostoli 35, Roma
Zona Cristoforo Colombo/San Paolo
Programma del percorso
1' Giornata – 5 Luglio 2019 (9:00 - 13:00)

Villa Eur

Il Nuovo codice della Crisi d’impresa: vecchie e nuove norme a confronto:
 Quadro normativo di riferimento
 Rapporto tra l’imprenditore e la crisi: Soggetti “Fallibili” e Soggetti
non “Fallibili”
 Regole precedenti ed attuali in relazione:
- Al Piano Attestato di Risanamento,
- All’Accordo di ristrutturazione dei debiti,
- Il Concordato preventivo,
- la Proposta di trattamento dei Crediti tributari e previdenziali
 Antiriciclaggio - Focus sulle nuove Regole e sulle Linee Guida - La
valutazione del rischio







2' Giornata – 13 settembre 2019 (9:00 – 13:00) OlyHotel
Nuovo Codice della Crisi d’Impresa: operatività delle PMI “fallibili” e
non “fallibili”
Imprenditore
“fallibile”
:Nuovi
requisiti
di
“fallibilità”
e
comportamenti da tenere in regime di Alert
Imprenditore “non fallibile”: obblighi di organizzazione aziendale e
nuove regole di approccio al sistema impresa
Confronto tra Organo amministrativo e di controllo alla luce dei nuovi
obblighi di nomina
Alternative a disposizione in caso di segnalazione di Allerta all’Ocri:
Accordi in esecuzioni di piani, Accordi di ristrutturazione dei debiti,



Transazione fiscale, Concordato preventivo e concordato minore,
Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Liquidazione
Giudiziale.
Antiriciclaggio - Focus sulle nuove Regole e sulle Linee Guida L'adeguata verifica della clientela

3' Giornata – 27 Settembre 2019 (9:00 – 13:00) OlyHotel
Nuovo Codice della Crisi d’Impresa: metodi di risoluzione preventiva e
Misure premiali sulla tempestività dell’iniziativa. Il Ruolo dell’Ocri e
dell’OCC.
 Professionalità dell’Imprenditore nell’approccio alla crisi.
 Verifica dell’Organo di controllo con segnalazione di crisi potenziale.
 I creditori Istituzionali e conseguenze della loro segnalazione all’Ocri
e all’OCC.
 Operatività dell’impresa in caso di eventuale limitazione al credito in
caso di segnalazione dei creditori istituzionali.
 Misure premiali civili e penali in caso di tempestività dell’iniziativa.
 Antiriciclaggio - Focus sulle nuove Regole e sulle Linee Guida - La
conservazione dei documenti dei dati e delle informazioni
4' Giornata – 11 ottobre 2019 (9:00 – 13:00) Villa Eur
Il commercialista e l’Avvocato come attori del Nuovo Codice della crisi
d’impresa.
 Advisor, Attestatore, consulente dell’imprenditore, Gestore della
Crisi: Nuove opportunità per commercialisti ed avvocati
 L’Advisor legale: competenze specifiche per la redazione del ricorso
nelle Nuove procedure concorsuali.
 Responsabilità penali delle figure professionali individuate dal Nuovo
codice della Crisi d’impresa.
 Antiriciclaggio - Ruolo del CNDCEC e degli organismi di
autoregolamentazione - La V Direttiva AML (cenni)
Relatori
Dott. Alfredo Barbaranelli componente Commissione Sovraindebitamento, e
Commissione Diritto Penale dell’Economia presso l’Odcec di Roma
Avv. Guido Ricci
Avv. Pasqualino Silvestre
Dott. Tiziano paletta
Dott. Renato Burigana, componente della Commissione antiriciclaggio presso
CNDCEC e presso l’Ordine degli Avvocati di Roma

I corsi sono in corso di accreditamento presso il Cndcec ed erogheranno crediti obbligatori
di sezione b e c validi ai fini della Revisione Legale.

Prenotazione obbligatoria su odcec.roma.it

