IL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA (D.LGS. 14/2019)
20 Maggio 2019 – Ore 9.00 – Sala C. Masina del Quartiere Navile – Via di Saliceto, 3/20 – Bologna
La giornata formativa è GRATUITA
PROGRAMMA

Obiettivi del
corso

Il seminario propone un’analisi e panoramica sulla normativa in vigore dal
recentissimo 16 marzo 2019.
L’incontro si focalizzerà su temi quali l’adeguato assetto organizzativo, il rafforzamento
degli obblighi e dei doveri dell’organo amministrativo, la certificazione dei debiti tributari
e le procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza.

9.00

Presentazione del corso e registrazione partecipanti

9.15

Prima parte
1. La normativa transitoria (art. 390, 1 e 2 comma)
2. Differenziazione temporale dell’entrata in vigore della nuova
normativa: le norme in vigore dal 16 marzo 2019
2.1. L’adeguato assetto organizzativo e il rafforzamento degli
obblighi e dei doveri dell’organo amministrativo e di controllo
dopo il d.lgs. 14/2019
2.2. Certificazione dei debiti tributari
2.3. Garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da
costruire

Fausta Brighenti
Avvocato civilista e tributarista
del foro di Modena –
Patrocinante in Cassazione

2.4. Istituzione dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità
giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle
procedure di cui codice della crisi e dell’insolvenza
11.00

Coffee break

11.15

Seconda parte
3. Le norme in vigore dal 15 agosto 2020
3.1. Unicità delle procedure

Fausta Brighenti
Avvocato civilista e tributarista
del foro di Modena –
Patrocinante in Cassazione

3.2. L’istituto dell’allerta (allerta esterna e allerta interna)
13.30

Question time

14.00

Chiusura attività

ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online: https://forms.gle/xUDbAub7YroLmQN29

Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338901 - brunella.guida@anci.emiliaromagna.it
La giornata formativa è GRATUITA
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente
corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione del le attività connesse al percorso formativo. I dati potranno essere
comunicati alla Fondazione IFEL che li tratterà in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non
trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali,
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016

Data………………………………………

Firma …………………………………………………………………………..

