MASTER SUL NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA IN VIDEOCONFERENZA

CRISI E RISTRUTTURAZIONE
1° SESSIONE 30 SETTEMBRE ORAIO: 14,30-18,30
2° SESSIONE 01 OTTOBRE ORARIO 9,30-13,30
3° SESSIONE 07 OTTOBRE ORARIO: 14,30-18,30
4° SESSIONE: 08 OTTOBRE ORARIO: 9,30-13,30
NUOVA SEDE IN AULA: HOTEL EXCELSIOR – LUNGOMARE NAZARIO SAURO 34 - PESARO

PRESENTAZIONE:
Il master affronta, sotto l’aspetto professionale, la novità di fondo del Codice della Crisi e dell’Insolvenza: il diritto delle
ristrutturazioni. Un nuovo diritto caratterizzato da regole e principi autonomi che si pone in prevenzione rispetto al diritto delle
liquidazioni. Lo scopo è di familiarizzare l’uditorio su nuovi concetti e nuove regole generali trasversali rispetto ai numerosi istituti
che il Codice dedica alla ristrutturazione di impresa.
Per conseguenza il master non tratta analiticamente i vari istituti ma li considera come manifestazioni delle regole generali sulla
ristrutturazione. La comprensione dei nuovi principi e delle nuove regole costituisce infatti il presupposto fondamentale per
l’esame dettagliato dei nuovi istituti, a cui saranno dedicati i master a seguire: uno sulla composizione negoziata, uno sui contratti
di ristrutturazione; uno sul concordato preventivo.
IL MASTER SI CONTRADDISTINGUE PER IL TAGLIO PRATICO

PROGRAMMA
3° Sessione 07 Ottobre 14,30-17,30
Figure contrattuali

1° Sessione 30 Settembre 14,30-18,30
Crisi, ristrutturazione, responsabilità
Crisi di impresa: profili giuridici e aziendali
Impresa e continuità aziendale
Assetti organizzativi adeguati
Amministrazione, controllo e responsabilità

Accordo nella composizione negoziata
Accordi sui piani attestati
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Convenzione di moratoria
Accordi ad efficacia estesa
Piano di ristrutturazione omologabile

2° Sessione: 01 OTTOBRE – 9,30-13,30
Trattativa e ristrutturazione

4° Sessione 08 Ottobre 9,30-13,30
Ristrutturazione e concordato preventivo

Contratti di ristrutturazione in generale
Trattativa e composizione negoziata
L’esperto e le parti
Composizione negoziata e gestione della impresa
Il ruolo del Tribunale

Domanda e piano di concordato
Concordato in continuità e liquidatorio
Attività diretta e indiretta
Trattamento dei creditori garantiti
Creditori chirografari. Trattamento dei creditori
chirografari

Relatori:
Prof. Avv. Fabrizio di Marzio: Avvocato cassazionista, già magistrato ordinario dal 1996 al 2010. Dal 2011 al 2019
Consigliere di Cassazione. A partire dal 2000, ha prestato attività di insegnamento di materie privatistiche in varie università e
attualmente è professore ordinario di diritto privato presso l’Università di Chieti-Pescara. La sua attività scientifica e istituzionale è
molto intensa. Oggi è componente del Consiglio direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e della Commissione per
l’elaborazione di proposte di interventi sul codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza istituita dal Ministero della Giustizia. È
direttore di numerose collane e riviste giuridiche. Laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università di Bologna nel 1989.
Avv. Giuseppina Ivone: Avvocato cassazionista e autrice di numerosi saggi ed articoli accademici, è specializzata in diritto
delle imprese e in diritto commerciale. Ha prestato attività di insegnamento di materie commerciali in varie università, tra cui
l’Università Sapienza di Roma in qualità anche di culture della materia e società di formazione.
EVENTO ACCREDITATO PRESSO IL CNF PER N. 8 C.F. E PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI PER N. 1 C.F PER ORA
DI PARTECIPAZIONE
L’EVENTO VALE ANCHE COME AGGIORNAMENTO PER “GESTORI DELLA CRISI” E, NELLA PRIMA GIORNATA, ATTRIBUISCE ANCHE CREDITI NON CARATTERIZZANTI
PER REVISORI CONTABILI
Per i partecipanti “on line” sarà inviata una email con il link con le credenziali e modalità di collegamento in prossimità dell’evento (qualche giorno prima)

