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Codice della crisi: le modalità di iscrizione all'albo e il ruolo della
negoziazione assistita
Alla luce dello schema di decreto recante modifiche al codice della crisi
Corso on line in diretta a cura dell'Avv. Monica Mandico e dell' Avv. Flavia Silla
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: Lunedì 18 luglio 2022
Orario: ore 14.30 - 18.30

DESCRIZIONE
L’evento intende fare il punto sulle ultime novità legate al Codice della crisi che vanno ad impattare, fra l’altro, sui
sistemi di allerta e prendono a prestito la composizione assistita.
Gli aspetti legati alle competenze e capacità del Professionista di comporre la situazione di crisi diventano così
sempre più centrali e fondamentali nella gestione delle controversie.
Assieme alle relatrici, che si occupano quotidianamente di queste tematiche, i discenti verranno accompagnati
nella comprensione delle novità, con particolare riferimento alle ricadute pratiche e a quelli che saranno gli
adempimenti pratici da assolvere nell’attività di assistenza.
Nel prezzo del corso è compresa una copia del volume “Il nuovo art. 2086 c.c.e la business judgment rule”,
di D. Marinelli, ed. Maggioli 2022.

ACCREDITAMENTI
Il corso è stato accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati: 2 CFP
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore
a programma.

PROGRAMMA
A cura di Monica Mandico:
- Il recepimento della direttiva Insolvency e la panoramica sulle modifiche introdotte dal secondo correttivo al CCII
-La gestione dell’impresa secondo gli adeguati assetti
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- I criteri per l’emersione preventiva della crisi – il controllo interno e i creditori pubblici qualificati di eseguire
specifiche segnalazioni.
- Le imprese sotto soglia tra composizione negoziata, concordato minore, liquidazione controllata ( cosa cambia
nelle procedure da sovraindebitamento)

A cura di Flavia Silla:
- La composizione negoziata che sostituisce definitivamente l’OCRI: cosa cambia dal 15 luglio 2022
- La figura dell’esperto: compiti e attività
- I doveri del debitore e delle parti anche nella composizione negoziata
- Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata e le recenti modifiche
- I profili fiscali della composizione negoziata
- Il ruolo dell’organo di controllo
- Il nuovo albo dei curatori, commissari e gestori della crisi

RELATORI
Avv. Flavia Silla
Avvocato patrocinante in Cassazione e dottore commercialista in Milano e Roma nonché revisore legale, mediatore
ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e pubblicista. E' socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e
professionisti della negoziazione. Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da
importanti società di formazione e da Ordini professionali ed è autrice di pubblicazioni in materia societaria,
fallimentare e tributaria e in tema di strumenti ADR.
Avv. Monica Mandico
Patrocinante in Cassazione - Componente designato dalla CCIAA di Napoli della Commissione per la Nomina di
Esperto Negoziatore.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 89,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
05/07/2022
05/07/2022

Altri Clienti

€ 65,00

€ 89,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso on-line, la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni; una copia del volume Il nuovo art.
2086 c.c.e la business judgment rule, D. Marinelli, ed. Maggioli 2022, ISBN: 8891655479.

NOTE

Crediti formativi per avvocati
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E’ stato richiesto l’accreditamento per avvocati: la domanda è in fase di valutazione presso il Consiglio Nazionale
Forense

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore
a programma.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
SERVIZIO CLIENTI
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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