ANNO FORMATIVO

2022

PERCORSI SPECIALISTICI – DIRETTA WEB

3 DIRETTE WEB
DI 2 ORE
COMODAMENTE SUL TUO PC

CRISI D’IMPRESA, COMPOSIZIONE
NEGOZIATA E TRASFERIMENTI
AZIENDALI
Scelta del beneficiario, ruolo dell’esperto, intervento
del Tribunale e cessione nel concordato preventivo

La nostra formazione comodamente sul tuo pc

In collaborazione con
Un brand di EUTEKNE Spa

formazione.eutekne.it

PERCORSI SPECIALISTICI – DIRETTA WEB

DATE E ORARI DELLE DIRETTE

ANNO FORMATIVO 2022

PROGRAMMA
1a DIRETTA – 3 ottobre 2022 (15:00-17:00)

1a Diretta – 3 ottobre 2022 (15:00-17:00)
2a Diretta – 10 ottobre 2022 (15:00-17:00)
3a Diretta – 17 ottobre 2022 (15:00-17:00)

TRASFERIMENTI AZIENDALI NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
DELLA CRISI
CNDCEC: 2 CFP (D.4.2)

PRESENTAZIONE
Il Percorso Specialistico si propone di approfondire il tema del trasferimento dell’azienda in crisi, alla luce del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Il primo incontro è dedicato all’analisi della disciplina della cessione e del conferimento nell’ambito della composizione negoziata della crisi, con particolare riferimento ai doveri nei confronti dell’esperto e alla possibilità di richiedere l’autorizzazione del Tribunale al fine di operare il trasferimento in modo agevolato.

•
•
•
•
•
•
•

RISPOSTE AI QUESITI

Il secondo evento è riservato ai trasferimenti aziendali in esecuzione del concordato
preventivo o di quello “semplificato”, con particolare riguardo ai casi di esonero
dalle procedure competitive e alle ipotesi di esclusione delle responsabilità solidali
(civilistica, nei confronti dei lavoratori e tributaria).
L’ultimo appuntamento è destinato alla trattazione della normativa applicabile
all’affitto dell’azienda in crisi, sia nell’ambito della composizione negoziata che del
concordato preventivo.

DOCENTI
MICHELE BANA
Dottore Commercialista, Revisore Legale

Test pratico di perseguibilità del risanamento e trasferimenti aziendali
Trasferimenti aziendali, obbligo di informativa ai lavoratori e all’esperto
Protocollo di conduzione raccomandato per l’esperto
Virtual data room e utilizzo della Piattaforma telematica
Procedure competitive e scelta del cessionario
Autorizzazione del Tribunale al trasferimento agevolato
Trasferimenti aziendali esenti da azioni revocatorie

2a DIRETTA – 10 ottobre 2022 (15:00-17:00)
TRASFERIMENTI AZIENDALI NEL CONCORDATO PREVENTIVO
E “SEMPLIFICATO”
CNDCEC: 2 CFP (D.4.2)
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti aziendali anteriori all’omologazione del concordato preventivo
Novità sulle offerte concorrenti nel “Codice della crisi e dell’insolvenza”
Deroga alle procedure competitive secondo il D.Lgs. 14/2019
Cessione d’azienda nel concordato “semplificato”
Attività dell’ausiliario e del liquidatore giudiziale
Esonero dell’acquirente dalle responsabilità solidali
Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze
RISPOSTE AI QUESITI
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PROGRAMMA

ANNO FORMATIVO 2022

MATERIALE DIDATTICO
PERCORSO SPECIALISTICO

3 DIRETTA – 17 ottobre 2022 (15:00-17:00)
a

CRISI D’IMPRESA, COMPOSIZIONE
NEGOZIATA E TRASFERIMENTI AZIENDALI
PRIMO INCONTRO

A cura di
M. BANA

AFFITTO DELL’AZIENDA IN CRISI

Slide, in formato elettronico, per singola diretta web appositamente
redatte dai docenti del percorso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it,
sezioneI MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO

CNDCEC: 2 CFP (C.5.14)
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivi del concedente e dell’affittuario
Congruità del canone
Affitto d’azienda nella composizione negoziata della crisi
Affitto d’azienda nel concordato preventivo
Esonero dalla responsabilità solidale civilistica
Responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori
Esclusione della responsabilità solidale tributaria
RISPOSTE AI QUESITI

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, prima di ogni diretta web, il partecipante riceverà
una e-mail dalla segreteria organizzativa (formazione@eutekne.it) con:
• agenda dell’incontro
• materiale didattico
• credenziali personali e link per accedere all’incontro
Sono previsti tre invii e-mail di promemoria, dai 3 giorni antecedenti ad un’ora
prima della data programmata per la diretta web.
Durante la diretta web il partecipante potrà interagire con i docenti sottoponendo
i propri quesiti che troveranno risposta in diretta o successivamente.

INFORMAZIONI GENERALI
CREDITI FORMATIVI

NOTE ORGANIZZATIVE

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione al percorso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP
a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 6 CFP.
CNDCEC: 6 CFP

È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa dell’incontro.
La sola visione della differita non permette di maturare crediti formativi.

Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione dell’incontro
avvenga in diretta; non sono pertanto riconosciuti crediti formativi in caso di
visione in differita (registrazione).
I CFP sono commisurati al tempo di connessione alla diretta web e al superamento
del test finale (disponibile per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario,
nell’area “Crediti Formativi” alla pagina:
formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

REQUISITI DI SISTEMA
I requisiti di sistema per poter partecipare alla diretta web sono:
• una connessione internet stabile
• un PC (laptop/desktop) con audio attivo
• avere installato il programma Adobe Connect
A conclusione della diretta web e al superamento del test finale sarà possibile
scaricare il relativo attestato di partecipazione.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERCORSO INTERO (3 DIRETTE WEB)

1 DIRETTA WEB (A SCELTA)

QUOTA ORDINARIA

€ 360 + IVA

QUOTA ORDINARIA

€ 140 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 300 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 120 + IVA

Sconto di € 20 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

Sconto di € 10 a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale (stessi dati di fatturazione)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Percorsi specialistici. Al fine di consentire una corretta attivazione, dalle 24 ore antecedenti
l’inizio del corso, sarà possibile effettuare la prenotazione e il pagamento solo tramite carta di credito.
DISDETTE
Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 2 giorni lavorativi antecedenti la diretta web, tramite e-mail all’indirizzo
iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il
materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI
L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare la diretta web qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente
per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

