Bologna, 29 settembre 2016
Agli Iscritti all’Ordine degli Avvocati
di Bologna

OGGETTO: corso di aggiornamento professionale – programma incontro 17 ottobre 2016.
Si comunica che nella giornata di studio del Corso di Aggiornamento Professionale del

17 ottobre 2016
sul tema

“Le novità in tema di concordato preventivo anche alla luce del disegno di
legge delega della Commissione Rordorf”
Interverranno il Dott. FABIO FLORINI – Presidente della IV° sezione Civile/Fallimentare del Tribunale
di Bologna, il Prof. RENATO SANTINI - Dottore Commercialista e Professore a contratto di Finanza
Straordinaria presso il corso di laurea magistrale in economia e professione dell’Università di Bologna e il
Dott. MARCELLO TARABUSI - Dottore Commercialista - Avvocato - Revisore Legale in Bologna.
L’incontro si svolgerà presso il
Centro Congressi HOTEL EUROPA
Via C. Boldrini n. 11 - Bologna
ed in videoconferenza presso la sede di Infoeasy a IMOLA
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – registrazione partecipanti ore 14.45
In generale:
•
Concordato in continuità (diretta e indiretta) e concordato misto
•
Soglie minime (sentenze fantasiose di qualche tribunale)
•
Proposte e offerte concorrenti
•
Il pagamento dei creditori anteriori e la sua attestazione speciale
•
Le attestazioni alla luce delle ultime sentenze
•
L’esame delle operazioni straordinarie in sede di ammissione
Novità
•
•
•
•
•
•

della riforma Rordorf (art. 6):
Legittimazione del terzo a proporre un CP
Entità massima dei compensi ai professionisti attestatori
Introduzione maggioranza “per teste” in presenza di un creditore dominus
Riordino della revoca e dell’annullamento del CP
Estensione effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili
Regolazione opposizione creditori su operazioni straordinarie

L’evento formativo è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Bologna per n.2 crediti.
Per le iscrizioni inviare la scheda di iscrizione, via e-mail a segreteria@ancbologna.org o via fax al
numero 051 6492375.
Cordiali saluti.
La Segreteria ANC Bologna
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