
                                     ADERENTE ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

INCONTRI PER LA
FORMAZIONE

CONTINUA

GIOVEDI'
10 NOVEMBRE 2022

ore 15.00 – 18.00

Centro Congressi SGR
via G. Chiabrera, 34/D

RIMINI
SALA ENERGIA

Evento organizzato anche
in modalità
WEBINAR

La partecipazione è gratuita e
attribuisce n. 3 crediti formativi

ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento
per la Formazione continua del CNF  

MODALITA' DI ISCRIZIONE E
DI RICONOSCIMENTO CRE-

DITI:
Iscrizioni obbligatorie mediante link

http://bit.ly/CCSGR-iscrizione-

10112022  

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA
CRISI D'IMPRESA; IL PUNTO DI VISTA DEL

LEGALE DEL CREDITORE

Avv. Riccardo Belli
Presidente Camera Civile Rimini

Avv. Massimiliano Semprini
Foro di Rimini

La composizione negoziata della crisi: inquadramento generale, accesso alla
procedura, nomina e funzioni dell'esperto, la piattaforma telematica nazionale

Avv. Marco Amorese
Foro di Bergamo

Le misure protettive e gli effetti sulla gestione dell'impresa e i contratti in corso
Un caso pratico

Avv. Astorre Mancini
Foro di Rimini

La conduzione delle trattative e i possibili esiti. Il concordato sempli ficato e la
comparazione tra le varie possibili soluzioni alternative

Nella maschera di iscrizione sarà richiesto di scegliere tra la partecipazione in presenza ovvero quella
da remoto  . Nel caso di partecipazione in presenza sarà tenuto apposito registro delle presenze; nel caso di par-
tecipazione da remoto invece, ad iscrizione avvenuta, ad ogni partecipante verrà inviato via mail il link per colle-
garsi all’evento attraverso la piattaforma WEBEX MEETING (non necessita di alcuna installazione; attraverso il
link indicato si aprirà automaticamente la pagina del browser prescelto). Per i partecipanti da remoto, nel corso
del webinar, saranno poste tre domande ai fini della verifica dell'effettiva partecipazione degli iscritti. Ogni parte-
cipante da remoto che sarà rimasto collegato al webinar per almeno l'80% della durata effettiva e che avrà rispo-
sto alle domande poste nel corso dell'incontro, riceverà l'attestato di partecipazione entro sessanta giorni dall'e-
vento.
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