Master diritto fallimentare
La riforma e i nuovi strumenti per la risoluzione della crisi d’impresa (D.Lgs.
10/01/2019)

Trieste, dal 7 al 22 giugno
Coordinatore: Avv. Valerio Sangiovanni
Presentazione
Ci siamo! Dopo anni di discussioni, è stata finalmente approvata la riforma del diritto concorsuale. La nuova
disciplina è alquanto articolata e prevede istituti nuovi come le procedure di allerta e di composizione assistita
della crisi e rivisitazioni profonde di istituti già esistenti.
Durante le lezioni verranno analizzate:
- le novità della riforma con un focus sulle opportunità professionali aperte dal nuovo Decreto
- i ruoli e le funzioni del Collegio di esperti istituito presso la Camera di Commercio nonché di Curatori,
Commissari e Liquidatori.
Il Master è rivolto a professionisti delle materie giuridiche intenzionati a maturare una capacità concreta di
comprendere i problemi e le criticità delle procedure concorsuali e di individuare le soluzioni operative più
idonee per la gestione della crisi d’impresa, con una metodologia didattica basata sul dibattito e il confronto
con i partecipanti.

Destinatari





Avvocati
Commercialisti
Curatori, commissari e liquidatori
Professionisti coinvolti a vario titolo nelle procedure fallimentari

Programma
I INCONTRO
Le novità del codice della crisi e le procedure di allerta
Trieste, 7 giugno 14.30 – 19.30 Avv. Valerio Sangiovanni
Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e le ragioni della riforma
Ambito di applicazione e principi generali
I doveri del debitore e delle parti
La prededucibilità dei crediti
Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi (art. 13 c.cr)
Gli obblighi di segnalazione degli organi di controllo e dei creditori qualificati
Il procedimento di composizione assistita della crisi e le misure protettive
Le misure premiali
II INCONTRO
Le modifiche al codice civile e le opportunità professionali aperte dal nuovo codice della crisi
Trieste, 8 giugno 9.00 – 14.00 – Avv. Valerio Sangiovanni

L'entrata in vigore del decreto di riforma
La disciplina transitoria
Le modifiche al codice civile
La gestione dell'impresa e il dovere dell'imprenditore di istituire un assetto funzionale alla rilevazione
tempestiva della crisi (art. 375 c.cr.)
Gli assetti organizzativi societari
La riforma della responsabilità degli amministratori: impatto sulle azioni di responsabilità (art. 378
c.cr.)
Gli organi di controllo e il revisore
Le fideiussioni per gli acquirenti di immobili da costruire
L'organismo di composizione della crisi d'impresa e il collegio di esperti presso la camera di commercio
Il ruolo del curatore
Compenso e responsabilità del curatore
I commissari giudiziali e i liquidatori
Gli attestatori
L'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
I requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo (art. 358 c.cr.)
III INCONTRO
La liquidazione giudiziale
Trieste, 14 giugno 14.30 – 19.30 – Avv. Gaetano Milano
I presupposti della liquidazione giudiziale
Gli effetti della liquidazione giudiziale per i creditori
Il divieto di azioni esecutive e cautelari e il concorso dei creditori
I creditori muniti di pegno o privilegio
I crediti pecuniari e le compensazioni
Le peculiarità del credito fondiario
Le azioni revocatorie
Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

IV INCONTRO
Il concordato preventivo liquidatorio e in continuità
Trieste, 15 giugno 9.00 – 14.00 – Avv. Gaetano Milano
Finalità e caratteristiche del concordato
I presupposti oggettivi e soggettivi
Il concordato liquidatorio, in continuità e misto
Il “preconcordato”: costi e opportunità
Come scrivere il ricorso
Il contenuto e le caratteristiche della proposta e del piano
I creditori privilegiati e la falcidia
Il trattamento dei crediti tributari e previdenziali
I creditori chirografari e la suddivisione in classi
I contratti pendenti nel concordato: sospensione e scioglimento
La finanza interinale e la prededuzioni
La votazione dei creditori e il giudizio di omologa

L’esecuzione del concordato
Casi pratici di risoluzione del concordato

V INCONTRO
Trieste, 22 giugno 9.00 – 14.00 – Avv. Gianni Solinas
Crisi da sovraindebitamento, liquidazione controllata del sovraindebitato ed esdebitazione
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
La ristrutturazione dei debiti del consumatore
La liquidazione controllata del sovraindebitato
L'esdebitazione
La liquidazione del patrimonio
Aspetti processuali e questioni controverse
Crediti bancari e sovraindebitamento

Coordinatore e docente
Valerio SANGIOVANNI
Dottore di ricerca in diritto commerciale presso l’Università di Heidelberg (magna cum laude). Avvocato
cassazionista in Milano nonché Rechtsanwalt (avvocato tedesco) in Francoforte sul Meno.
Ha lavorato presso primari studi legali internazionali statunitensi (Baker & McKenzie) e inglesi (Lovells). Assiste
società italiane e straniere nonché istituzioni finanziarie, in materia di contratti commerciali e operazioni
societarie nonché di diritto bancario e finanziario. Opera frequentemente come arbitro in procedimenti arbitrali,
anche a carattere internazionale. Arbitro per la International Court of Arbitration di Parigi e per la Camera
Arbitrale di Milano. Già componente dell’organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario per il collegio di
Milano su nomina di Banca d’Italia (2012-2017).
Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche in numerose opere e riviste, italiane e straniere, in italiano, inglese
e tedesco.

Docenti
Gaetano Milano
si occupa di contenzioso civile ed è specializzato in diritto societario, fallimentare, successioni, intimazioni di
sfratto per morosita' e assiste amministratori di società nelle azioni di responsabilità promosse dai curatori
fallimentari

Avv. Gianni Solinas
Assiste gli istituti di credito sia giudizialmente che stragiudizialmente nell’ambito del diritto bancario e del
recupero del credito, seguendo tutti gli aspetti del contenzioso bancario e fallimentare.
svolge attività di consulenza e assistenza anche giudiziale per le Procedure Concorsuali in materia bancaria e
fallimentare.
ha ricoperto per molti anni l'incarico di professore a contratto di Diritto Bancario, Diritto Bancario avanzato,
nonché di Diritto Fallimentare presso l’Università degli Studi di Padova
È autore di pubblicazioni in materia di diritto societario, bancario e fallimentare,

Informazioni e iscrizioni
SEDI E DATE
Trieste – Sala Convegni Unicusano via Fabio Severo 14/B
7 – 8 – 14 – 15 – 22 giugno 2019

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 670 + IVA quota di listino
EARLY BOOKING
Sconto 30%: € 469 + IVA per iscritti Ordini del FVG, Liberi professionisti

Liviana Fomularo
IPSOSERVIZI Agenzia Wolters Kluwer di Trieste e Gorizia
Via Giustiniano, 7/A 34133 Trieste
Telefono e fax 040/3721569 cell.3357309347
e-mail: liviana.fomularo@ipsoatrieste.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare ad Agenzia Ipsoa IPSOSERVIZI Trieste fax. 040/3721569 e-mail:

liviana.fomularo@ipsoatrieste.it

MASTER DIRITTO FALLIMENTARE
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

□ (cod. 241963) Trieste
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

□ € 670 + IVA listino
SPECIALE SCONTI
Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto

□ Sconto 30%: € 469 + IVA per iscritti Ordini del FVG, Liberi professionisti

Dati Partecipante
Cognome e nome________________________________________Professione____________________________________________________
Tel. ____________________________________________ Fax _________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________________________________________
C.F__________________________________________________________________________________________________________________
Iscritto all’ Ordine Professionale__________________________________________________________________________________________
Sede dell’Ordine Professionale___________________________________________________________________________________________
Dati per la fatturazione
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Città _____________________________________ Prov. __________________________________________
Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________________________
Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_______________________________________________________________________________________
Modalità di pagamento
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ______________________________
- Totale fattura
€ ______________________________
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità:
BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 -indicando nella causale “Master diritto fallimentare”, il codice, la quota di partecipazione, intestatario
fattura e nome del partecipante.
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione@altalex.com”, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale
termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti
all’iniziativa. Altalex formazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero
minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da
quest’ultima tramite propri incaricati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni dell’iniziativa. Il
partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni dell’iniziativa.

Data________________ Firma _____________________
Agenzia Ipsoa Ipsoservizi
Via Giustiniano 7/A
Tel. e fax 040/3721568

e-mail:
liviana.fomularo@ipsoatrieste.it

