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Milano, 21 Febbraio 2018

Starhotels Ritz

ADVANCE

BOOKING

%
entro il 2

6 Gennaio

NUOVO CODICE 
DELLA CRISI E 

DELL’INSOLVENZA

RELATORI

Prof. Avv. Marco Arato* Associato di
 Diritto Commerciale
 Università di Genova

Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro* Ordinario di 
 Diritto Privato
 Università di Urbino 

Dott. Paolo G. De Marchi Albengo* Presidente
  Tribunale di Cuneo

Prof. Avv. Ilaria Pagni* Ordinario di
 Diritto Processuale Civile
 Università di Firenze

Cons. Luciano Panzani* Presidente
 Corte d’Appello
 Roma

Prof. Dott. Alberto Quagli** Ordinario di
 Economia Aziendale
 Università di Genova

Prof. Anna Veneziano Ordinario di
 Diritto Privato Comparato
 Università di Teramo
 Segretario Generale a.i.
 Unidroit - Roma

Dott. Vittorio Zanichelli* Già Presidente
 Tribunale di Modena

Prof. Avv. Andrea Zoppini* Ordinario di
 Istituzioni di Diritto Privato
 Università di Roma Tre

Moderatori:
Avv. Luigi Carlo Ravarini Vice Presidente
  Associazione Concorsualisti Milano

Dott. Alessandro Solidoro Consigliere Nazionale CNDCEC
  Componente Comitato Scientifico
  Associazione Concorsualisti Milano

* Componente Commissione Rordorf Riforma delle discipline 
 della crisi di impresa e di insolvenza

** Coordinatore del gruppo di lavoro Principi di Redazione dei 
 Piani di Risanamento



PROGRAMMA: Mercoledì 21 Febbraio 2018

Moderatore: Avv. Luigi Carlo Ravarini

Le modifiche al Codice Civile e il rafforzamento dei mecca- ■
nismi di amministrazione e controllo

novità in materia di azione di responsabilità contro l’orga-•	
no amministrativo della società
assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi •	
di impresa
novità in tema di nomina dell’organo di controllo nella s.r.l.•	
ammissione alla procedura di liquidazione giudiziale come •	
causa di scioglimento della società

Prof. Avv. Andrea Zoppini*

La procedura di allerta e di composizione assistita della crisi ■
organismi di composizione assistita della crisi•	
OCC (Organismo di Composizione della Crisi): composizio-•	
ne e professionalità richieste
procedimento: istanze, obblighi di segnalazione dei credi-•	
tori, definizione
svolgimento delle trattative tra debitore e creditori•	
creditori qualificati, banche e organizzazioni sindacali•	
collaborazione e coordinamento con il management e gli •	
organi di controllo
misure premiali•	

Dott. Vittorio Zanichelli*

La procedura per l’accertamento dello stato di crisi o di  ■
insolvenza

criteri e indici per evidenziare l’emersione anticipata della crisi•	
obblighi degli organi di controllo societario, del revisore •	
contabile e delle società di revisione
compiti e responsabilità dell’organo amministrativo•	
ruolo dei creditori pubblici qualificati nella fase di emersio-•	
ne della crisi
disciplina per i gruppi di impresa•	

Prof. Avv. Marco Arato*
procedimento e impugnazioni: criticità attuali e possibili •	
soluzioni

Prof. Avv. Ilaria Pagni*

Il concordato preventivo ■
condizioni e limiti all’ammissibilità delle proposte di natura •	
liquidatoria
accertamento della veridicità dei dati aziendali e verifica •	
della fattibilità del piano
procedimento e ruolo dell’attestatore•	
obbligatorietà della suddivisione dei creditori in classi, sop-•	
pressione dell’adunanza dei creditori e modalità di eser-
cizio del voto
poteri del Tribunale•	
definizione dei rapporti pendenti•	
concordato in continuità aziendale: integrazioni e nuove •	
previsioni
liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa•	

Cons. Luciano Panzani*

Moderatore: Dott. Alessandro Solidoro

Gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati  ■
principi per la redazione dei piani di risanamento appro-•	
vati dal CNDCEC
costruzione di team multidisciplinari per la redazione del •	
piano finanziario
strategia di risanamento: logicità del metodo•	
articolazione del piano: principi di logica e di concretezza•	
indicatori quali-quantitativi negli scostamenti tra consunti-•	
vo e previsione
assistenza professionale nella realizzazione del piano di •	
ristrutturazione

Prof. Dott. Alberto Quagli**

La liquidazione giudiziale ■
disciplina delle incompatibilità nel succedersi delle procedure•	
novità in tema di programma di liquidazione•	
funzione e poteri del curatore•	
consultazione telematica del ceto dei creditorio•	
misure di potenziamento della procedura di liquidazione •	
giudiziale (decorso del periodo sospetto per la proposizio-
ne dell’azione revocatoria ed esclusione dell’operatività 
delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali)
disciplina dei rapporti giuridici pendenti•	
efficientamento delle operazioni di liquidazione dell’attivo•	
novità in tema di azioni promuovibili dal curatore•	
misure di accelerazione della chiusura della procedura•	

Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro*

La crisi da sovraindebitamento ■
presupposti e articolazione delle procedure “minori”•	
principali differenze con le procedure ordinarie•	
ruolo dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi)•	
procedure “concordate” e piano del consumatore•	
procedure liquidatorie•	
esdebitazione•	

Dott. Paolo Giovanni De Marchi Albengo*

Le garanzie e i privilegi ■
riduzione delle ipotesi di privilegio generale e speciale•	
garanzie non possessorie•	
garanzie a tutela dell’attivo residuo•	
garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire•	
forme di pubblicità e controllo•	

Prof. Anna Veneziano

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

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



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: 21 Febbraio 2018
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + 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 1.000,00 + 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            
26 Gennaio 2018 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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