
 
 

SCUOLA DI NOTARIATO DEL COMITATO TRIVENETO 

 
con il patrocinio di 

Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo 

 

 
e con 

 

 

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI 

E DELL’INSOLVENZA 

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO COMMERCIALE 

 
UDINE, ottobre-novembre 2019 

 

Articolazione del corso: 6 incontri di 4 ore ciascuno suddivisi in tre moduli (per un totale di 24 ore di didattica 

frontale). 

Oggetto: Il corso presenterà ai partecipanti le novità introdotte dal recentissimo Codice della crisi e dell’insolvenza, 

promulgato nel febbraio 2019 e che sostituisce la Legge fallimentare e la disciplina sul sovraindebitamento del 

debitore civile. Verranno approfondite le nuovissime procedure di allerta e composizione assistita della crisi, le 

novità in tema di concordato preventivo e liquidazione giudiziale dell’imprenditore commerciale, il nuovo 

concordato minore e la liquidazione controllata per gli imprenditori diversi e i professionisti intellettuali, nonché 

le novità concernenti gli accordi di ristrutturazione e i piani di risanamento per l’impresa e, infine, i piani di 

ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata del patrimonio del consumatore. Verranno inoltre 

esaminati i molteplici profili di novità introdotti, con le modifiche apportate al Codice civile, in tema di struttura 

organizzativa delle società e di obblighi e responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale. 

Nell’illustrare le novità del Codice della crisi verrà prestata costante attenzione alle tematiche a più spiccata valenza 

applicativa, alla prassi operativa dei Tribunali e alla giurisprudenza attuale, al fine di consentire ai partecipanti una 

pronta ed esaustiva ricognizione dell’impatto della riforma sulla propria attività professionale nel settore della 

gestione della crisi e nel settore dell’amministrazione e del controllo societario. 
 

 

 
 
 

   
 



Accreditamento: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine ha riconosciuto 20 crediti formativi per la 

partecipazione all’intero corso (è richiesta la frequenza ad almeno l’80% delle lezioni), e n. 6 crediti formativi ad 

ogni singolo modulo. 

Il Corso è accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Requisiti: Il Corso verrà svolto con un minimo di iscritti. In caso di cancellazione, ai partecipanti verrà restituito 

senza indugio l’intero importo versato. 

Sede: Centro Studi Volta, Viale Ungheria n. 22 – Udine 

Periodo: ottobre-novembre 2019 (3, 10, 17, 24 ottobre; 7, 14 novembre, dalle 14.00 alle 18.00) 

Per informazioni e iscrizioni: Avvocati e Dottori commercialisti: formazione@giappichelli.com 

 

PROGRAMMA ‒ ARTICOLAZIONE 

1º MODULO – 3 e 10 ottobre 

I. Il nuovo sistema delle procedure concorsuali. La struttura del Codice della crisi e gli istituti di nuova 

introduzione. I presupposti soggettivi e oggettivi: impresa, impresa minore, grande impresa, 

professionista intellettuale, consumatore; crisi, insolvenza. 

II. Il diritto societario riformato. I nuovi obblighi degli amministratori e degli organi di controllo delle 

società. La nuova disciplina della responsabilità degli amministratori. Il controllo nelle società a 

responsabilità limitata. 

III. Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. L’Organismo di composizione della crisi 

d’impresa, gli accordi, le misure premiali. Gli obblighi dei creditori pubblici. 

2º MODULO – 17 e 24 ottobre 

IV. Il concordato preventivo. 

V. Gli accordi di ristrutturazione omologati e i piani di risanamento. 

VI. Il concordato minore per gli imprenditori minori e agricoli e per il professionista. 

3º MODULO – 7 e 14 novembre 

VII. La liquidazione giudiziale dell’impresa. L’esdebitazione. 

VIII. La liquidazione controllata dell’impresa minore e agricola e del professionista intellettuale. 

IX. Il consumatore sovraindebitato: i piani omologati di ristrutturazione dei debiti; la liquidazione 

controllata del patrimonio. L’esdebitazione. 

 
Coordinamento scientifico: Prof. Avv. Marco Cian – Prof. Avv. Marco Speranzin 

Corpo docente: 

PROF. AVV. MARCO CIAN, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova, Componente della 

Commissione selezionatrice del MISE nelle procedure di Amministrazione straordinaria 

PROF. AVV. VITTORIO GIORGI, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Udine 

PROF. AVV. MARCO SPERANZIN, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova 

PROF. AVV. MASSIMO BIANCA, Associato di Diritto commerciale nell’Università di Trieste 

PROF. PAOLO MENTI, Studioso senior e professore di Diritto commerciale e Diritto fallimentare nell’Università di 

Padova 

PROF. AVV. ALBERTO DE PRA, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università di Bologna 

PROF. AVV. LINDA MIOTTO, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università di Udine 

DOTT. ROBERTA BOLZONI, Giudice del Tribunale di Pordenone 

DOTT. LORENZO MASSARELLI, Giudice del Tribunale di Udine 

DOTT. ANDREA ZULIANI, Giudice del Tribunale di Udine 

DOTT. ANDREA BEGHETTO, Dottore commercialista in Padova, Docente di Diritto commerciale nell’Università di 

Padova, Dottore di ricerca in Diritto commerciale 

AVV. MASSIMO ZAPPALÀ, Avvocato in Treviso e Docente di Diritto della crisi d’impresa nell’Università di Padova 

Costi: Corso completo: 390,00 € (+ iva) – Gli iscritti al corso completo riceveranno in omaggio una copia dell’opera 

Diritto commerciale, a cura di M. Cian, Giappichelli, 2017-2019 [vol. I, Diritto dell’impresa – Vol. II, Diritto della 

crisi d’impresa (con Appendice di aggiornamento 2019 al Codice della crisi) – Vol. III, Diritto delle società]. Singoli 

moduli: 175,00 € (+ iva) per ciascun modulo. 

Segreteria scientifica: Avv. Francesco Corazza: corazza.francesco@spes.uniud.it 

mailto:formazione@giappichelli.com
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SCUOLA DI NOTARIATO 
DEL COMITATO TRIVENETO tel. 011 8153540 – fax 011 8125100 

 

 

COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE E INVIARLO ALL'INDIRIZZO MAIL formazione@giappichelli.com 
Gli iscritti riceveranno conferma di iscrizione 
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda e barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione applicata 

 

CORSO COMPLETO (MODULO 1+2+3) MODULO 1 
(I) Il nuovo sistema delle procedure concorsuali. La struttura del 
Codice della crisi e gli istituti di nuova introduzione. I presupposti 
soggettivi e oggettivi. (II) Il diritto societario riformato. I nuovi 
obblighi degli amministratori e degli organi di controllo delle 
società. (III) Le procedure di allerta e di composizione assistita della 
crisi. 

€ 175,00 (+ IVA € 38,50) 

€ 390,00 (+ IVA € 57,86) 

Ad ogni iscritto verrà consegnata presso la sede del corso una copia 
dell’opera Diri1o commerciale, a cura di M. Cian, Giappichelli, 2017-
2019 (vol. I, Diri1o dell’impresa - Vol. II, Diri1o della crisi d’impresa - 
Vol. III, Diri1o delle società) 

MODULO 2 

(IV) Il concordato preventivo. (V) Gli accordi di ristrutturazione 
omologati e i piani di risanamento. (VI) Il concordato minore. 

 
 

 
€ 175,00 (+ IVA € 38,50) 

MODULO 3 
(VII) La liquidazione giudiziale dell’impresa. (VIII) La liquidazione 
controllata dell’impresa minore e agricola e del professionista 
intellettuale. (IX) Il consumatore sovraindebitato: i piani omologati 
di ristrutturazione dei debiti; la liquidazione controllata del 
patrimonio. 

€ 175,00 (+ IVA € 38,50) 

 

Modalità di pagamento 

 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e Nome  ______ 

Codice Fiscale     

Professione  Ordine di   

e-mail    

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Cognome e Nome / Ragione Sociale     

Indirizzo   n.   

CAP  Città  Prov.   

Codice Fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

P. IVA    __________ 

Codice Univoco  ________ 

e-mail   

 

Data   Firma   

 
Vi informiamo che i Vostri dati personali, raccolti per finalità di carattere contrattuale e informativo/promozionale, vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e ne viene garantita la sicurezza e la riservatezza. Il 
trattamento dei dati avviene con modalità manuali e informatiche da parte di personale autorizzato interno o esterno all’Editore. Potrete consultare l’informativa completa sul sito dell’Editore www.giappichelli.it/privacy. In qualsiasi 
momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, portabilità, ecc.), scrivendo al seguente 
indirizzo privacy@giappichelli.it 
Diritto di recesso e modalità di disdetta: L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata dall’iscritto via PEC o FAX entro 10 giorni lavorativi dalla data d i sottoscrizione. Decorso tale termine non sarà possibile provvedere con il 
rimborso. 
La G. Giappichelli Editore potrà modificare totalmente o parzialmente data, orario, luogo o docenti delle singole unità formative: le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. 
Nel caso in cui l’evento, per qualsiasi motivo, venisse annullato, la G. Giappichelli Editore restituirà interamente le quote versate. 

MODULO DI ISCRIZIONE PER AVVOCATI E COMMERCIALISTI 
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO COMMERCIALE – UDINE 2019 

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA 

Bonifico bancario di €  su c/c Intesa San Paolo S.p.a. ag. n.13 
Coordinate IBAN IT05R0306909208100000012548 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l. 

(allegare copia del modulo disposizione bonifico, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento) 

Versamento di €  su c.c.p. n. 18001107 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l. 
(allegare copia del bollettino, indicazndo sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento) 

mailto:formazione@giappichelli.com
http://www.giappichelli.it/privacy
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