
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

La nuova composizione negoziata della crisi 

27 ottobre 2021    14,30-17,30 

Relatore dott. Michele Bana 

 

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” 

 

Associati ANCIT      euro  65,00 + IVA  (euro 79,30) 

Da ritornare alla scrivente, entro il 26.10.2021 allegando copia bonifico IBAN  
IT25H0521601620000000000245 via mail a info@ancit.it 
  
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

E AL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI   ANCIT. 
21V83 

  

 

Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


