PROGRAMMA DEL CORSO DI CRISI E RISANAMENTO DI IMPRESA - A
SCELTA L18
SETTORE SCIENTIFICO
SECS-P/07

CFU
12

DESCRIZIONE
Programma Didattico di CRISI E RISANAMENTO D'IMPRESA
1

Disciplina "crisi e risanamento d'impresa"

2

L'imprenditore

3

L'azienda

4

Il bilancio nel C.C.

5

IL bilancio secondo i principi contabili internazionali

6

Il collegio sindacale

7

La revisione legale dei conti

8

Inadempimento e insolvenza

9

Le soglie introdotte dalla novellata legge fallimentare

10

Il ruolo del commercialista nella crisi di impresa

11

I piani attestati

12

Case study: piano di risanamento ex art. 67 comma 3, lettera d), L.F.

13

Il concordato preventivo art.160 L.F.

14

Domanda di concordato ex. Art 161 l.f.

15

Il tribunale

16

Il giudice delegato

17

Il commissario giudiziale nel concordato preventivo

18

Liquidatore ed il comitato dei creditori

19

Effetti del concordato

20

Convocazione dei creditori

21

Adunanza dei creditori

22

Discussione della proposta di concordato

23

Maggioranze per l'approvazione del concordato

24

Adesioni alla proposta di concordato

25

Mancata approvazione del concordato e giudizio di omologazione

26

Chiusura della procedura di concordato

27

Esecuzione del concordato

28

Risoluzione e annullamento

29

Articolo 186 bis L.F.: concordato con continuità aziendale

30

Concordato in caso di cessione di beni

31 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

32

Natura, fasi, omologa, vantaggi e svantaggi degli accordi di ristrutturazione dei debiti

33

La transazione fiscale ex art. 182 ter l.f.

34

Limiti e criticità della transazione fiscale ex art. 182 ter l.f.

35

L'attestazione del piano ex art. 161, comma 3 l.f.: giudizio, verifica, responsabilita' e nomina

36

Principi di attestazione ex art. 161 comma 3 l.f. compenso, incarichi e verifica sulla veridicità

37

La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili

38

Il giudizio di fattibilità e il monitoraggio del piano

39

La responsabilità penale del professionista attestatore

40

La bancarotta fraudolenta

41

Bancarotta fraudolenta documentale

42

L'elemento materiale e le singole condotte criminose

43

Le singole condotte criminose - Seconda parte

44

Le singole condotte criminose - Terza parte

45

Bancarotta semplice

46

Bancarotta semplice documentale

47

Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria

48

La composizione della crisi da sovraindebitamento

49

I soggetti della composizione della crisi da sovraindebitamento

50

L'organismo di composizione della crisi

51

Le procedure

52

Accordo di composizione della crisi: Gli effetti

53

Il piano del consumatore

54

La liquidazione del patrimonio

55

Sanzioni

56

Caso pratico di piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d) L.F.

57 Esempio di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.

58

Esempio di concordato ex art. 161 L.F.

59

Esempio di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.

60

Esempio di attestazione ex art 161, co 3 L.F.- Parte uno

61

Esempio di attestazione ex art 161, co 3 L.F. - Parte due

