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

25 ORE. 5 INCONTRI 
 
Assegnati  20  Crediti formativi professionali dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza 

 
Vicenza, dal 6 al 20 dicembre 2019 
 
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. 
Durante le lezioni verranno analizzate le novità della riforma del diritto concorsuale, con un focus sulle 
opportunità professionali aperte dal nuovo Decreto, ed i ruoli e le funzioni del Collegio di esperti istituito 
presso la Camera di Commercio nonché di Curatori, Commissari e Liquidatori. 
   

Destinatari 
 Avvocati 

 Curatori, commissari e liquidatori 

 Professionisti coinvolti a vario titolo nelle procedure fallimentari 

 
I INCONTRO - IL FALLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL’IMPRESA 
 
Vicenza, 6 dicembre - Prof. Avv. Nicola Soldati 
 

 La riforma delle procedure concorsuali alla luce della legge delega 10 ottobre 2017, n. 155 

 Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

 Le ragioni della riforma 

 I presupposti soggettivi e oggettivi delle procedure 

 Gli organi della procedura: il tribunale fallimentare, il curatore e il comitato dei creditori 

 L’istruttoria prefallimentare e l’apertura della liquidazione giudiziale 

 La relazione del curatore 

 L’esercizio provvisorio 

 I rapporti giuridici pendenti 

 La custodia e l’amministrazione del patrimonio 

 Il programma di liquidazione 

 L’accertamento del passivo 

 Le insinuazioni tempestive e tardive 

 Le impugnazioni 

 La vendita dei beni 

 Le azioni revocatorie 

 Le azioni recuperatorie 

 Le azioni di responsabilità 

 La liquidazione dell’attivo 
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 La chiusura della procedura 

 Il concordato fallimentare 

 L’esdebitazione 
 
II INCONTRO - I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBI-
TI 
 
Vicenza, 7 dicembre - Dott. Alessandro Farolfi 
 

 I piani attestati di risanamento: finalità e natura 

 I presupposti soggettivi e oggettivi 

 Contenuto, oggetto e scopi 

 Fasi di formazione del piano 

 Ricerca delle cause della crisi 

 Interventi propedeutici alla redazione del piano di risanamento 

 Redazione del piano. Attuazione e verifica dell’esecuzione del piano 

 La relazione del professionista 

 Responsabilità del professionista 

 Requisiti di forma 

 Approvazione del piano da parte del debitore societario: regole di competenza interna 

 Obbligo di informazione dei creditori ed eventuale adesione al piano da parte degli stessi 

 Il regime di protezione: effetti sugli atti, pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore 

 Inadempimento e risoluzione del piano 

 Gli accordi di ristrutturazione: finalità e natura 

 I presupposti soggettivi e oggettivi 

 Contenuto, oggetto e scopi 

 La finanza interinale 

 L’accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari e convenzione di moratoria 

 La domanda di omologazione 

 L’effetto protettivo e il divieto di azioni esecutive 

 Il procedimento di omologazione 

 L’opposizione dei creditori 

 L’omologazione e il reclamo 

 L’esecuzione degli accordi 

 La transazione fiscale 

 Le modifiche apportate dal Codice della crisi e dell’insolvenza 
 
III INCONTRO - IL CONCORDATO PREVENTIVO 
 
Vicenza, 13 dicembre - Dott. Luca Fuzio 
 

 Fonti, finalità e caratteristiche di fondo del CP 

 I presupposti oggettivi e soggettivi 

 Gli adempimenti societari ed il ruolo degli organi sociali nel CP 

 Il “preconcordato”: natura, costi ed opportunità; tecniche di redazione; effetti 

 Il contenuto e le caratteristiche della proposta e del piano: concordato in continuità e concor-
dato liquidatorio. 
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 Il trattamento dei creditori chirografari; i casi di falcidia dei privilegiati; le prededuzioni; la sud-
divisione dei creditori in classi; il “concordato di gruppo” 

 Il ruolo del commissario giudiziale 

 I contratti pendenti: scioglimento e sospensione 

 La finanza interinale 

 Le offerte concorrenti 

 Le proposte concorrenti 

 Il ruolo dei professionisti nella procedura: caratteristiche e responsabilità dell’attestatore; il 
ruolo e gli adempimenti del commissario giudiziale 

 Il procedimento: la domanda e l’ammissione; la votazione; il giudizio di omologa 

 L’esecuzione del concordato 

 La risoluzione e l’annullamento del concordato 

 Le modifiche apportate dal Codice della crisi e dell’insolvenza 
 
IV INCONTRO - LA PROCEDURA DI ALLERTA 
 
Vicenza, 14 dicembre - Prof. avv. Ivan Demuro 
 

 Gli strumenti di allerta 

 L’Organismo di composizione della crisi: composizione e funzionamento 

 Misura cautelari e protettive 

 La valutazione delle sostenibilità del debito  

 La continuità aziendale 

 I doveri dell’imprenditore 

 I controlli interni: i doveri dei sindaci e del revisore 

 L’audizione del debitore 

 La segnalazione del PM 

 Le misure premiali 

 Le disposizioni penali 
 
V INCONTRO - IL SOVRAINDEBITAMENTO  
 
Vicenza, 20 dicembre - Giuseppe Limitone 
 

 Finalità e natura 

 I presupposti soggettivi e oggettivi 

 Contenuto, oggetto e scopi 

 L’accordo di composizione della crisi  

 Omologazione ed esecuzione dell’accordo 

 Il Piano del consumatore: il procedimento di omologazione e i suoi effetti 

 L’accordo e il piano: annullamento e risoluzione 

 La liquidazione del patrimonio 

 Aspetti processuali e questioni controverse 

 L’esdebitazione 

 Gli organismi di composizione della crisi e i gestori della crisi 

 Le sanzioni 

 Le modifiche apportate dal Codice della crisi e dell’insolvenza 
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Coordinatori 
Prof. Avv. Nicola Soldati  
Professore di diritto dell’economia Università di Bologna ed Avvocato del foro di Modena 

 
Avv. Valerio SANGIOVANNI per le sedi di Bologna, Ragusa, Cagliari, Firenze 
Avvocato cassazionista in Milano e RA in Francoforte sul Meno. 

 
Docenti 
Avv. Gianfranco Benvenuto 
Avvocato civilista del foro di Milano e iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione. 

Avv. Gaetano Milano 
Avvocato del Foro di Milano, specializzato in diritto societario e delle procedure concorsuali.  

 
Avv. Gianni Solinas 
Avvocato del foro di Venezia esperto di diritto bancario, fallimentare, commerciale 
e civile assiste quasi esclusivamente Istituti di credito e procedure concorsuali.  
 

Professor Renato Santagata 
Professore ordinario di Diritto commerciale presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, ove 
insegna anche Diritto della banca e del mercato finanziario e Diritto del turismo. È avvocato civilista 
del Foro di Napoli e membro del Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario e Finanziario. 
 

Avv. Fabio Cesare 
Avvocato,  esperto di ristrutturazione del debito e di diritto fallimentare.  

 

Avv. Giuseppina Ivone 
Avvocato cassazionista in Roma. Opera prevalentemente nel settore del diritto commerciale ed è 
specializzata nel diritto delle imprese in crisi. 

 

Dott. Giannicola Rocca 
 Dottore commercialista, revisore legale, mba, presidente della commissione crisi, ristrutturazione e 
risanamento d’impresa di odcec Milano. 

 
Dott. Francesco Foglia 
Dottore commercialista e revisore contabile. 
 

Dott. Alessandro Farolfi 
Magistrato e Giudice delegato presso il Tribunale di Ravenna  
 

 
Prof. avv. Ivan Demuro  
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Professore di diritto commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza- Avvocato del 
foro di Bologna 

Dott. Giuseppe Limitone 

Magistrato e Giudice delegato civile (sez. società) e delle esecuzioni immobiliari e del registro delle imprese del 
tribunale di Vicenza. 
 

Dott. Luca Fuzio 
Magistrato e Giudice delegato presso il tribunale di Monza e Brianza 
 
 

Informazioni e iscrizioni 
  
SEDE E DATE 
 
VICENZA- Hotel Viest, Via U. Scarpelli, 41 
6 - 7 – 13 – 14 – 20 DICEMBRE 2019 
 
 
ORARIO 
Nelle giornate di venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19:30  
Nelle giornate di sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
 

Materiale didattico: Dispense in formato digitale predisposte dai docenti. 
 

Certificato crediti: il certificato crediti valido ai fini della formazione continua verrà inviato via mail entro 30 
giorni dal termine dell’evento 
 
 

 
 

 
€ 670 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 10%: € 603 + IVA per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Master 
Sconto 20%: € 536 + IVA per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Master 
 
UNDER 30 
Sconto 20%: € 536 + IVA riservato a partecipanti fino a 30 anni di età  
 
ISCRIZIONI MULTIPLE (2 o più partecipanti) 
Sconto 20%: € 536 + IVA 
 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 

 
 

AGENZIA PROFESSIONALE DI VICENZA 

 -FRANCO ALBANESE RAPPRESENTANZE SAS 

36100 VICENZA – PIAZZETTA SAN GIUSEPPE, 11/13 

TEL. / FAX 0444/546679 CELL. 348/8956754 – 

349/7857423 

MAIL: albanese@vicenzagiuridica.it 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

mailto:albanese@vicenzagiuridica.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

MASTER IN DIRITTO FALLIMENTARE 

Compilare e inviare a Agenzia Utet Giuridica- Cedam  di Vicenza Fax nr. 0444 546679 

Oppure via mail:  albanese@vicenzagiuridica.it 

□ (cod. 240886) Vicenza 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE   

□ € 670 + IVA listino 

     SPECIALE SCONTI 
           Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto  

   □ Sconto 10% (€ 603 + IVA) per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Master 

   □ Sconto 20% (€ 536 + IVA) per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Master 

   □ Sconto 20% (€ 536 + IVA) riservato a partecipanti fino a 30 anni di età 

   □ Sconto 20% (€ 536 + IVA) per iscrizioni multiple, 2 o più partecipanti 
 

 

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 del l’iniziativa. 

 

 

Data________________ Firma _____________________ 

 

 
 

        

 
AGENZIA PROFESSIONALE DI VICENZA 

 -FRANCO ALBANESE RAPPRESENTANZE SAS 

36100 VICENZA – PIAZZETTA SAN GIUSEPPE, 11/13 

TEL. / FAX 0444/546679 CELL. 348/8956754 – 

349/7857423 

MAIL: albanese@vicenzagiuridica.it 
 
     

mailto:albanese@vicenzagiuridica.it

