
 

LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI  

Diretta: 27.10.2021 ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Dott. Michele Bana 

Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 
 

 

La videoconferenza si propone di illustrare le principali caratteristiche del nuovo istituto stragiudiziale introdotto 

dal D.L. 118/2021, con effetto dal 15 novembre 2021, a seguito del rinvio del Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza, recato dal D.Lgs. 14/2019: la composizione negoziata della crisi, attivabile solo volontariamente 

dal debitore, nella prospettiva del risanamento aziendale. In particolare, sono esaminate le tematiche riguardanti 

i soggetti che la possono richiedere (imprese fallibili, “sotto soglia” o gruppi), i requisiti di accesso e la piattaforma 

telematica nazionale appositamente costituita. 

È, inoltre, analizzata la figura dell’esperto indipendente, incaricato di agevolare le trattative con i creditori, con 

l’intento di raggiungere un accordo stragiudiziale idoneo a raggiungere l’obiettivo del risanamento aziendale. 

Sono, poi, approfondite le diverse misure agevolative fruibili del debitore durante le negoziazioni con il ceto 

creditorio. 

La parte finale della videoconferenza è dedicata ai possibili esiti de procedimento e i conseguenti benefici 

ottenibili dall’imprenditore in crisi, compresa l’eventualità di proporre un concordato preventivo liquidatorio 

omologabile dal tribunale senza il voto dei creditori. 

 

Programma: 

 Rinvio del Codice della crisi d’impresa e degli strumenti di allerta 

 Presupposti della nuova composizione negoziata della crisi 

 Richiesta del debitore e obblighi di segnalazione dei sindaci 

 Nomina dell’esperto indipendente, funzioni e compenso 

 Effetti della domanda, perdite di capitale e misure protettive 



 

 Gestione dell’impresa, finanziamenti alla continuità e rinegoziazione dei contratti 

 Possibili esiti del procedimento, misure premiali e concordato preventivo liquidatorio “semplificato” 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento - 14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 3 CFP - Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via 

e-mail all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it - www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

