
Milano, 12 Dicembre 2017

Starhotels Ritz

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
DELLA RIFORMA

ADVANCE

BOOKING

%

entro il 1
6 Novembre

NUOVA DISCIPLINA
DELLA CRISI DI IMPRESA

E DELL’INSOLVENZA

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

CONFRONTO TRA OPERATORI

RELATORI

Prof. Avv. Niccolò Abriani Ordinario di
 Diritto Commerciale
 Università di Firenze

Prof. Avv. Stefano Ambrosini Ordinario di 
 Diritto Commerciale 
 Università del 
 Piemonte Orientale
 Docente di
 Diritto della Crisi di Impresa
 Università LUISS Guido Carli - Roma

Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro Ordinario di 
 Diritto Privato
 Università di Urbino 
 Componente Commissione Riforma
 Crisi di Impresa e Insolvenza

Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami Associato di
 Diritto Commerciale
 e Fallimentare
 Università della Calabria

Dott. Filippo D’Aquino Giudice Delegato 
 Sezione Fallimentare 
 Tribunale di Milano

Cons. Salvatore Leuzzi Ufficio Massimario
 Corte di Cassazione

Dott. Giovanni Battista Nardecchia Giudice Delegato
 Tribunale di Monza

Avv. Antonio U. Petraglia Studio Legale 
 Petraglia & Associati 
 Roma

Dott. Mauro Vitiello Sostituto Procuratore Generale
 Corte di Cassazione

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.



PROGRAMMA: Martedì 12 Dicembre 2017

La procedura di allerta e di composizione assistita della  ■
crisi

principi e criteri direttivi della Legge delega•	
organismi istituendi presso le Camere di Commercio•	
collegio degli esperti•	
profili procedimentali: istanze, obblighi di segnalazione, •	
iter, definizione
misure premiali•	

Cons. Salvatore Leuzzi

Il concordato preventivo e in continuità aziendale ■
condizioni e limiti del concordato liquidatorio•	
obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi•	
poteri del Tribunale sulla fattibilità del piano•	
voto dei creditori•	
moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati•	
contenuto e limiti del concordato in continuità •	
aziendale
affitto di azienda e continuità aziendale •	
continuità aziendale e liquidazione dei beni non funzio-•	
nali all’esercizio dell’impresa
operazioni straordinarie in corso di concordato•	

Prof. Avv. Stefano Ambrosini

I piani attestati, gli accordi di ristrutturazione dei debiti  ■
(art. 182 bis L.F.) e gli accordi con gli intermediati finan-
ziari (art. 182 septies L.F.): l’impatto sistematico della 
novella 

incentivi al ricorso degli strumenti di composizione ne-•	
goziata della crisi di impresa
nuove regole in materia di piano attestato: forma scrit-•	
ta, data certa e contenuto analitico
disciplina delle modifiche dei piani attestati e degli ac-•	
cordi di ristrutturazione omologati
nuove soglie di adesione da raggiungere per l’omolo-•	
gazione di un accordo di ristrutturazione
assimilazione degli accordi di ristrutturazione al concor-•	
dato preventivo per quanto concerne le misure protet-
tive ed effetto sui soci illimitatamente responsabili
estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 182 •	
septies L.F.
esdebitazione negli accordi di ristrutturazione•	

Prof. Avv. Pierdanilo Beltrami
impatti della nuova disciplina sulla gestione degli NPL •	
delle banche: opportunità per i crediti vantati nelle 
procedure concorsuali
crediti in garanzia e non•	
cessione dei crediti•	
acquisizioni immobiliari•	

Avv. Antonio Petraglia

La crisi da sovraindebitamento ■
principi della legge delega•	
tutela del consumatore: approccio concorsuale e ap-•	
proccio sociologico
piano del consumatore e contratto di finanziamento •	
garantito dalla cessione del quinto dello stipendio

Dott. Mauro Vitiello

La crisi dei gruppi e delle società a partecipazione pub- ■
blica: disciplina degli accordi di ristrutturazione

introduzione sulla crisi del gruppo di imprese•	
concordato preventivo del gruppo di imprese•	
liquidazione giudiziale unitaria del gruppo di imprese•	
piani di ristrutturazione nelle società a partecipazione •	
pubblica: l’insolvency test
responsabilità di amministratori e sindaci•	
compatibilità tra assoggettamento a procedura e ser-•	
vizio pubblico essenziale

Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro

Le modifiche al Codice Civile e le ricadute nell’attività  ■
degli organi della procedura

nuovi obblighi (e responsabilità) degli organi sociali•	
assetti adeguati alla prevenzione della crisi•	
finanziamento alle imprese in crisi•	
sospensione dei doveri di ricapitalizzazione e sciogli-•	
mento della società
operazioni straordinarie nelle procedure concorsuali•	
controlli e denuncia di gravi irregolarità nelle s.r.l.•	

Prof. Avv. Niccolò Abriani

Le novità in materia di accertamento del passivo e la  ■
prededuzione

ammissibilità delle domande tardive•	
decisioni sui diritti reali immobiliari•	
fallito terzo datore di ipoteca•	
finanziamenti prededucibili•	

Dott. Giovanni Battista Nardecchia

La liquidazione giudiziale ■
attività propedeutiche alla liquidazione•	
concorso con il creditore fondiario•	
rapporti pendenti e cancellazioni di gravami•	
operazioni straordinarie e ruolo del curatore•	
azioni di responsabilità•	

Dott. Filippo D’Aquino

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Martedì 5 Dicembre

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta 
come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                     Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                          CAP                               Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.         Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. +39 02 20551 

Data: 12 Dicembre 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 850,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
16 Novembre 2017 per conoscere l’offerta agevolata 
o il pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
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BOOKING
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