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IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA                                           

E DELL’INSOLVENZA 

Corso sistemico per conoscere il nuovo codice articolo per articolo 

Modulo 3  

Il procedimento di regolazione della crisi di impresa. Procedimento unitario.                                  
I piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione. Liquidazione giudiziale. 

 

4 incontri, dal 28 settembre al 19 ottobre 2020   

orario 14.30-18.30   

presso SPAZIO CHIOSSETTO, Via Chiossetto n. 20 – Milano (*) 

                                                                                           

  (*) il corso sarà erogato anche in diretta streaming                                                                                         

 

Il corso attribuisce 16 crediti formativi ai Dottori Commercialisti. 

E’ in corso la richiesta di accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano                                                

(frequenza dell’80% delle ore totali). 

 

Area di riferimento: giuridica 

 

Coordinatori: Fabio Cesare, Stefano D’Amora, Marina De Cesare  
Responsabile Scientifico: Massimo Saita 

                                                                                                                               

 

http://www.fdc.mi.it/
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OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO: 

Il percorso formativo di eccellenza previsto dal corso, partendo dalla presentazione e spiegazione delle novità 
degli impatti per le imprese portati dalle modifiche al Codice Civile già in vigore, offre la possibilità di acquisire 
la conoscenza di tutte le  nuove disposizioni, articolo per articolo,  che entreranno in vigore entro agosto 2020.                      

Nell’ambito di lezioni teoriche e operative che beneficiano delle esperienze concrete dei docenti, il corso 
illustrerà tutti gli strumenti di regolazione della crisi che dovranno essere utilizzati dalle imprese per l’allerta 
interna anche nell’ottica del rischio di segnalazione ai nuovi OCRI (Organismi di composizione della crisi 
d'impresa) la disciplina dell’allerta esterna, i vecchi istituti riformati e i nuovi strumenti per la soluzione della 
crisi d’impresa fino alla liquidazione giudiziale (ex fallimento).  

È rivolto ai professionisti del settore (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro, 
manager), che già possiedono le competenze di base ed offre un approfondimento ad ampio raggio ai nuovi 
strumenti di regolazione della crisi. A chi si trova ad affrontare tematiche contingenti e similari, fornisce gli 
strumenti per offrire un’adeguata consulenza nell’ambito della crisi di impresa e/o affrontare singoli casi 
specifici. 

 

Il corso si sviluppa su 26 giornate di didattica in aula, suddivise in quattro moduli di ampiezza similiare, 
con lezioni settimanali della durata di quattro ore, per un numero complessivo di 104 ore. 

Il programma formativo prevede il diretto coinvolgimento dei partecipanti, con la spiegazione e lo sviluppo di 
casi pratici, mediante simulazioni operative. 

Le lezioni sono tenute da diversi docenti (professori, magistrati,  avvocati, dottori commercialisti), di modo da 
leggere gli istituti anche in un’ottica di interdisciplinarietà e di interazione tra le diverse discipline (procedure 
concorsuali, scienza aziendalistica, diritto civile e diritto processuale civile). 

Per ogni modulo verrà fornito materiale didattico all’uopo predisposto. Al termine di ogni lezione verrà dato 
riscontro alle domande dei frequentanti e raccolte le domande per iscritto le cui risposte verranno sviluppate 
all’ultima lezione di ciascun modulo. 

La partecipazione al corso permette di conseguire anche i crediti formativi professionali (CPF) per la 
formazione continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per gli Avvocati (a ciascun partecipante 
sarà attribuito un numero di CPF in relazione alle ore di presenza in aula e per quanto riguarda gli Avvocati i 
crediti saranno riconosciuti solo se la partecipazione sarà pari almeno all’ 80% delle ore totali di ciascun modulo. 

La partecipazione all’intero corso con il rilascio dell’attestato rientra nella specifica formazione richiesta 
nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e del sovraindebitamento. Non appena verranno emanati i 
regolamenti dal Ministero di Giustizia, se possibile verrà chiesto l’accreditamento per la validità dell’offerta 
formativa ai fini dell’eventuale iscrizione all’Albo Nazionale dei Curatori revisto dall’art. 358 CCII.  
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DESTINATARI DEL CORSO: 

- Dottori commercialisti ed Esperti Contabili e praticanti; 

- Avvocati;  

- Gestori della crisi, esperti incaricati dagli OCRI; 

- Curatori fallimentari, Commissari giudiziali, Liquidatori giudiziali; 

- Revisori legali ed esperti in attestazioni dei piani di risanamento; 

- Amministratori di società e membri di collegio sindacale; 

- Responsabili e impiegati di uffici legali di aziende/ istituti di credito; 

- Gestori dei crediti. 

 

 

Iscrizione obbligatoria. 

Per gli iscritti AIDC e ACM è previsto uno sconto del 10%. 

 

Possibilità di iscriversi alla singola lezione previa verifica con la nostra Segreteria dell’eventuale 

disponibilità di posti in aula. 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

 

Modulo 3 – Il procedimento di regolazione della crisi di impresa. Procedimento 

unitario. I piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione. Liquidazione giudiziale. 

Il terzo modulo concerne l’analisi degli strumenti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza per 

l’uscita dalla crisi (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo), principali 

caratteristiche, differenze, le principali novità introdotte dal Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza; le 

interazioni con la procedura di regolazione della crisi davanti all’OCRI.  

La figura dell’attestatore e delle sue responsabilità nei diversi scenari.  

Verrà illustrata la nuova procedura di liquidazione giudiziale con le principali novità e i poteri del Curatore. 

 
 

▪ 28 settembre 2020 ore 14:30 – 18:30 
 
Liquidazione giudiziale e procedimento unitario (codice MEF C.3.5) 

Relatori: Luciano Castelli, Salvatore Sanzo 

Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 41 CCII) 
 
Istruttoria (art. 42 CCII) 
 
Rinuncia alla domanda (art. 43 CCII) 
 
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII) 
 
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di liquidazione giudiziale (art. 50 CCII) 
 
Impugnazioni (art. 51 CCII) 
 
Sospensione e revoca della liquidazione giudiziale (artt. 52, 53 CCII) 
 
Misure cautelari e protettive (artt. 54,55 CCII) 
 
Liquidazione giudiziale e concordato liquidatorio delle società (artt. 259-266 CCII) 
 
Concordato del socio (artt. 267 CCII) 

 
 
 
 
 
 

▪ 5 ottobre 2020 ore 14:30 – 18:30 
 

http://www.fdc.mi.it/
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Strumenti di regolazione della crisi (codice MEF C.3.8) 

Relatori: Luca Jeantet, Gianbattista Nardecchia 

 

Accordi in esecuzione dei nuovi piani attestati di risanamento (art. 56 CCII) 
 
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) 
 
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano (art. 58 CCII) 
 
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili (art. 59 CCII) 
 
Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII) 
 
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 CCII) 
 
Convenzione di moratoria (art. 62 CCII) 
 
Transazione fiscale (art. 63 CCII) 

 

 

▪ 12 ottobre 2020 ore 14:30 – 18:30 
 
Il nuovo concordato preventivo (codice MEF C.3.6) 

Relatori: Filippo D’Aquino, Massimo Fabiani, Giovanni La Croce 

Presupposti e inizio della procedura (artt. 84-89 CCII) 
 
Proposte e offerte concorrenti (artt. 90-91 CCII) 
 
Organi e amministrazione nel concordato preventivo (artt. 92-93 CCII) 
 
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo (artt. 94-102 CCII) 
 
Provvedimenti immediati nel concordato preventivo (artt. 93-106 CCII) 
 
Voto nel concordato preventivo (artt. 107-111 CCII) 
 
Omologazione del concordato preventivo (artt. 112-118 CCII) 

 

 
Risoluzione ed annullamento del concordato (artt. 119-120 CCII) 

 

 

 

 

▪ 19 ottobre 2020 ore 14:30 – 18:30 
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Liquidazione giudiziale e concordato liquidatorio giudiziale (codice MEF C.3.6) 

Relatori: Gianfranco Benvenuto, Marina De Cesare, Joel Giuliani 

Imprenditori individuali e società - I presupposti della liquidazione giudiziale e gli organi preposti                                   
(artt. 121-141 CCII) 
 
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore (artt. 142-149 CCII) 
 
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori (artt. 150-162 CCII) 
 
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori (artt. 163-171 CCII) 
 
Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti (artt. 172-192 CCII) 
 
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale (artt. 193-199 CCII) 
 
Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale (artt. 200-210 CCII) 
 
Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo (artt. 211-219 CCII) 
 
Ripartizione dell'attivo (artt. 220-232 CCII) 
 
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale (artt. 233-239 CCII) 
 
Concordato liquidatorio giudiziale ed effetti (artt. 240-253 CCII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO DOCENTE: 
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Gianfranco Benvenuto 
Avvocato in Milano e fondatore Studio legale Benvenuto, Curatore fallimentare e Gestore Occ Ordine Avvocati di Milano 

Giannino Bettazzi                                                                                                                                                         
Avvocato in Milano 

Diana Burroni                                                                                                                                            
Avvocato in Milano 

Luciano Castelli                                                                                                                                                                
Avvocato in Milano 

Massimo Fabiani                                                                                                                                                         
Professore Ordinario di Diritto Commerciale – Università degli Studi del Molise 

Filippo D’Aquino                                                                                                                                                                
Consigliere della Corte di Cassazione 

Marina De Cesare                                                                                                                                                                 
Avvocato in Milano 

Giovanni La Croce                                                                                                                                                             

Dottore Commercialista in Milano 

Joel Giuliani 
Dottore Commercialista in Monza 

Luca Jeantet                                                                                                                                           
Avvocato in Torino 

Gianbattista Nardecchia                                                                                                                      
Giudice del Tribunale di Monza                                                                                                                                       

Francesco Pipicelli                                                                                                                                              
Magistrato, Giudice Delegato presso la Sezione Seconda Civile – Fallimenti del Tribunale di Milano 

Fernando Platania                                                                                                                              
Magistrato, Già Presidente Corte di Appello di Brescia 

Antonino Restuccia 

Avvocato in Milano 

Salvatore Sanzo                                                                                                                                                                       
Avvocato in Milano, Partner LCA Studio legale dal 2018 
 

Massimo Tedoldi 
Professore titolare del corso di Diritto Processuale Civile – Università degli Studi di Milano 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare alla Segreteria della Fondazione all’indirizzo email corsi@fdc.mi.it con la ricevuta del bonifico.                                                                                                
Di seguito le coordinate bancarie del c/c intestato alla  Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano:                          
IBAN IT 33 P 03111 01604 0000000 24140 
 

Il sottoscritto _________________________________ C.F. _______________________________ 

nato a ____________________________________ prov. _______ il _________________________ 

con studio in  __________________________ prov ______ in ______________________________ 

telefono _________________________ Email ___________________________________________ 

Albo professionale _________________________________________________________________ 

 

 

    

 

 

 

(*) per gli iscritti AIDC e ACM è previsto uno sconto del 10% (€ 360,00 per ciascun modulo) 

 

Dichiarazione di presa visione e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/69 

      Dichiaro di aver preso visione della Informativa Privacy pubblicata nella sezione Corsi del sito internet e acconsento al trattamento dei 
miei dati con le modalità indicate n3ell’informativa stessa, comunque strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale  

 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati per ricevere periodicamente 
ELENCO CORSI EROGATI e ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO 

Presa visione dell'Informativa Privacy allegata e consapevole che il mio consenso è puramente facoltativo e revocabile in qualsiasi momento: 

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati da parte di Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano per ricevere periodicamente gli 
articoli di approfondimento e gli aggiornamenti sui corsi di formazione erogati 

 
                                             Acconsento                                                Non Acconsento                            

 

Intestazione fattura: 

Cognome/Nome o Rag. Sociale  __________________________________________________ 

P.IVA / C.F. _________________________________________________________________ 

CODICE UNIVOCO __________________________________________________________ 

INDIRIZZO PEC _____________________________________________________________ 

 

 

Via ______________________________ Città ________________________CAP 

_____________ 

Singolo Modulo                     

(4 incontri) 

€ 400,00 + IVA 

Singolo Modulo 

€ 150,00 + IVA 

Indicare la data scelta: 

___ 

http://www.fdc.mi.it/
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Data _______________     Firma _____________________________ 
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