
I TEMI

Il codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza: struttura e �nalità della 
riforma

Il procedimento unitario di regolazione della crisi e l’accesso alle 
procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza

Le impugnazioni: le misure cautelari e protettive

Le misure di allerta: l’approccio preventivo alla crisi d’impresa - allerta 
interna ed esterna

Indici e indicatori della crisi, gli OCRI e la procedura di composizione 
assistita

Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: gli accordi di 
ristrutturazione dei crediti e le convenzioni di moratoria

Le nuove procedure di sovra-indebitamento: ristrutturazione dei debiti 
del consumatore e concordato minore

Il concordato preventivo nella connotazione giuridica e aziendalistica

Elementi di Economia aziendale nella regolazione della crisi d’impresa 

Modelli di risanamento imprenditoriale

Elementi di Diritto civile e commerciale nella regolazione della crisi 
d’impresa: regolazione della crisi del gruppo d’imprese

La liquidazione giudiziale

E�etti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro: tutela dei 
lavoratori e continuità aziendale dell’impresa in crisi
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PARTECIPERANNO

Quota di iscrizione: 350 €
Inizio corsi: 6 Aprile 2021 in modalità asincrona

Pre-iscrizioni e programma scienti�co completo
sul sito dei Consulenti del Lavoro

%
%

A conclusione del corso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione abilitante ai �ni dell’iscrizione 

nell'Albo nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni previste dal codice 

della crisi d'impresa e dell'insolvenza (356 CCII)

4 0  o r e  d i  f o r m a z i o n e  o n l i n e ,  d a  r e m o t o

valide ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro


