CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Prof. Angelo Castagnola, Ordinario di
Diritto fallimentare, Università degli Studi di
Milano

DOCENTI
Alberto Alessandri, Laura Baccaglini, Niccolò
Baccetti, Giuseppe Battaglia, Antonio Briguglio,
Guido Canale, Antonio Carratta, Angelo
Castagnola, Giorgio De Nova, Gian Paolo Del
Sasso, Massimo Fabiani, Pasqualina Farina,
Elena Marinucci, Sergio Menchini, Massimo
Montanari,
Niccolò
Nisivoccia,
Alida
Paluchowski,
Gaetano Ragucci,
Matteo
Rescigno, Roberto Sacchi, Massimo Simeon,
Edoardo Staunovo Polacco, Giuseppe Trisorio
Liuzzi, Michelle Vanzetti, Daniele Vattermoli,
Simonetta Vincre, Martino Zulberti

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso ha l’obiettivo di illustrare la nuova disciplina della crisi e dell'insolvenza introdotta con il d.lgs. n. 14/2019
(e successive modifiche), esaminare e approfondire l’emanando nuovo Codice ponendolo a raffronto con il diritto
vigente, nonché affrontare i principali nodi interpretativi di fronte ai quali la riforma del sistema concorsuale pone
gli operatori, anche con riferimento al tema dell'insolvenza in ambito comunitario.
La frequenza è obbligatoria.
La partecipazione all’intero Corso consente di acquisire 10 CFU.

DESTINATARI
Il Corso si rivolge principalmente a professionisti che già operano nel settore delle procedure concorsuali e
comunque a tutti i professionisti che intendono acquisire una maggiore specializzazione nella materia.

PROGRAMMA DEL CORSO

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il Corso per un totale di 60 ore si terrà dal
26 febbraio 2021 al 25 giugno 2021, il
venerdì dalle 14.30 alle 18.30.
Il corso si svolgerà in modalità sincrona
tramite la piattaforma Zoom e, se possibile,
in parte anche in presenza, presso il settore
aule di Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano.

ISCRIZIONE
Le domande di ammissione dovranno essere
presentate entro il giorno 8 gennaio 2021.
La selezione avverrà sulla base dei curricula e
dei titoli presentati dal candidato al momento
della presentazione della domanda di
ammissione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 900,00
(esclusa l’imposta di bollo prevista dalla
legge).

PER INFORMAZIONI
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
sovranazionale - Dott. Matteo Aglietta
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
matteo.aglietta@unimi.it +3902.50312571

Il Corso analizzerà nel dettaglio la nuova disciplina di cui al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Docenti e lezioni:
- Prof. avv. A. Castagnola - Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,
e successive modificazioni) - dalla legge fallimentare al nuovo Codice. Ambito di applicazione e principi
generali.
- Prof. avv. R. Sacchi - Procedure di allerta. Misure premiali e protettive. Composizione della crisi d’impresa.
- Prof.ssa avv. E. Marinucci - Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza: il procedimento unitario.
- Prof. avv. A. Carratta - Le misure cautelari e protettive nel Codice della crisi.
- Prof. avv. A. Briguglio - Concordato preventivo: procedimento di apertura, ammissione e deliberazione.
- Prof. avv. N. Baccetti - Concordato preventivo: effetti.
- Avv. E. Staunovo Polacco - Concordato preventivo: omologazione ed esecuzione.
- Prof. avv. G. Canale - Concordato preventivo con continuità aziendale.
- Prof. avv. D. Vattermoli - Strumenti negoziali stragiudiziali.
- Dott.ssa A. Paluchowski - Liquidazione giudiziale: presupposti di apertura e organi.
- Prof. avv. M. Fabiani - Liquidazione giudiziale: effetti per il debitore.
- Prof. avv. G. Trisorio Liuzzi - Liquidazione giudiziale: effetti per i creditori.
- Prof. avv. A. Castagnola - Liquidazione giudiziale: effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
- Prof. avv. G. De Nova - Liquidazione giudiziale: effetti sui rapporti giuridici preesistenti.
- Prof.ssa avv. S. Vincre - Liquidazione giudiziale: accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. Fase necessaria.
- Prof. avv. S. Menchini - Liquidazione giudiziale: accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. Fase eventuale e
insinuazioni tardive.
- Prof.ssa avv. P. Farina - Liquidazione giudiziale: liquidazione dell’attivo.
- Prof. avv. M. Montanari - Liquidazione giudiziale: ripartizione dell’attivo e chiusura.
- Prof.ssa avv. M. Vanzetti - Il concordato giudiziale. L’esdebitazione nella liquidazione giudiziale.
- Avv. G. Battaglia - La liquidazione coatta amministrativa nel nuovo Codice.
- Prof. avv. M. Rescigno - La liquidazione giudiziale delle società. Le azioni di responsabilità.
- Prof. avv. N. Baccetti - Il concordato nella liquidazione giudiziale delle società. La liquidazione giudiziale di
gruppo.
- Avv. N. Nisivoccia - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti.
- Avv. M. Zulberti - Concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato.
- Prof.ssa avv. S. Vincre - L’amministrazione straordinaria “comune”.
- Avv. M. Simeon - L’amministrazione straordinaria “speciale”.
- Prof. avv. A. Alessandri - I reati concorsuali nel nuovo Codice della crisi.
- Avv. G.P. Del Sasso - Le misure cautelari penali nel nuovo Codice della Crisi.
- Prof.ssa avv. L. Baccaglini - Il Codice della crisi e il Regolamento UE n. 848/2015.
- Prof. avv. G. Ragucci - Profili tributari del nuovo Codice della crisi.
Prova finale.

CREDITI FORMATIVI
È stata avviata la procedura di riconoscimento di crediti formativi presso l’Ordine degli Avvocati di Milano,
l’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Milano e il Consiglio Nazionale Forense.

