IL PROFESSIONISTA
NELLA COMPOSIZIONE

NEGOZIATA
DELLA

20 e 27 MAGGIO 2022
(14:00-18:00)
Auditorium Città Metropolitana di Venezia
via Forte Marghera n.191
Venezia-Mestre

CRISI D’IMPRESA

IL PROFESSIONISTA NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA
20 e 27 Maggio 2022 - Auditorium Città Metropolitana di Venezia

Programma
Il D.L. 118 del 24 agosto 2021 e il successivo
decreto dirigenziale del 28/9/2021 hanno
introdotto e disciplinato l’istituto della
“composizione negoziata della crisi
d’impresa”, favorendo un diverso approccio
alla gestione delle impasse aziendali.
L’applicazione della nuova normativa,
peraltro, richiederà una particolare
competenza in capo a quei professionisti
che si occupano dell’assistenza e della
consulenza alle imprese, essendo chiamati
a discernere nuove formule di risanamento
aziendale e nuove strategie per la gestione
dei rapporti aziendali, operando anche in
sinergia con la figura dell’Esperto
negoziatore di cui al D.L. 118/21.
Il corso intende fornire un quadro completo
del nuovo ordinamento, arricchendo le
competenze individuali di quanti saranno
chiamati a gestire le situazioni di crisi e
ristrutturazione aziendale.

20 maggio 2022 – 14:00/18:00
Apertura e presentazione del corso

QUALI procedure?

Panoramica delle procedure a disposizione dell’impresa in crisi

QUANDO e COME?

Perché scegliere la composizione negoziata della crisi d’impresa

CHI se ne occupa?



Il professionista del debitore



Il professionista dei creditori




Il professionista del ceto bancario
il ruolo del Tribunale

27 maggio 2022 – 14:00/18:00
 la preparazione
 le trattative
 la ricontrattazione coattiva dei contratti

ASSISTERE

 il “concordatino”

l’impresa in crisi

 le misure premiali
 le misure protettive
 le operazioni di cartolarizzazione
 la cessione dell’azienda

IL PROFESSIONISTA NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA
20 e 27 Maggio 2022 - Auditorium Città Metropolitana di Venezia

Relatori

- Daniela Bruni, Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Venezia
- Massimo Da Re, Dottore Commercialista in Venezia, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia
- Renato Pastorelli, Avvocato in Treviso, membro del Comitato di redazione di Treviso della rivista “Il Fallimentarista”
- Anna Pericoli, Avvocato in Venezia, Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, Referente O.C.C.
- Mauro Pizzigati, Avvocato in Venezia, Professore di ruolo e docente di Diritto fallimentare
- Nicola Soldati, Avvocato in Modena, Professore associato di Diritto dell'economia presso l’Università di Bologna
- Marco Toso, Avvocato in Venezia, membro del Comitato di redazione di Venezia della rivista “Il Fallimentarista”
- Matteo De Poli, Avvocato in Venezia, Professore ordinario di Diritto dell’economia presso l'Università di Padova

- Anna Vanzo, Avvocato in Venezia, esperta in diritto societario e commerciale, advisor nelle ristrutturazioni aziendali

Note

Il corso si terrà in presenza, con un numero minimo di 30 partecipanti. Per l’accesso alla sala, salvo modifiche alle disposizioni vigenti
in materia, è richiesto il solo uso di dispositivi di protezione individuale (mascherina).
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche o integrazioni al programma in caso di norme sopravvenienti.
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati e dottori commercialisti ed esperti contabili.
La quota di partecipazione è di € 90,00 + IVA per l’intero corso / € 55,00 + IVA per singola giornata.

Per informazioni ed iscrizioni: www.cameraarbitralevenezia.it , sezione “Corsi ed incontri”

