
IL CONCORDATO PREVENTIVO  
NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

CONVEGNO FORMATIVO GRATUITO

La giornata di formazione affronterà le novità nor-
mative che hanno interessato la materia fallimenta-
re, con particolare riferimento all’istituto del con-
cordato preventivo.

18 OTTOBRE 2019  |  BOLOGNA - ROYAL HOTEL CARLTON  |  10.00 - 13.30 e 14.30 - 18.00

PROGRAMMA

Registrazione partecipanti dalle ore 10.00

Sessione mattutina: 10.30-13.30

Inizio lavori
- Saluti istituzionali, Avv. Bibiana Francesca Trigiani (Pres. AIGA 
Bologna)

- Introduzione dei lavori – Uno sguardo d’insieme  
sulla Riforma 

- La rilevazione tecnica della crisi di impresa 
- Luci ed ombre nel nuovo concordato preventivo

Ore 12.00-12.30 Coffee break
- Profili procedurali del concordato preventivo. 
    Il procedimento unitario
- La novellata disciplina dei contratti pendenti

Ore 13.30-14.30 Pausa

Sessione pomeridiana: 14.30-18.00
- Il contenuto della proposta di concordato tra continuità 
  e liquidazione. Cenni su proposte concorrenti, 
  offerte concorrenti  
- Il piano di concordato preventivo in continuità. Profili 
aziendalistici;

- La nuova finanza nel concordato preventivo  
- Il concordato preventivo nei gruppi 
- Le operazioni straordinarie nel concordato preventivo 
- La responsabilità degli amministratori. Profili giuridici 
- La responsabilità degli amministratori. 
    La quantificazione del danno 

Saluti finali

DOCENTI
Filippo D’Aquino, Consigliere della Corte di Cassazione
Alberto Maffei Alberti, Professore ordinario di diritto 
commerciale 
Angelo Provasoli, Professore emerito di economia 
aziendale
Massimo De Buglio, Professore a contratto di bilancio
Edgardo Ricciardiello, Professore aggregato di diritto 
commerciale
Antonio Rossi, Professore associato di diritto 
commerciale
Mattia Berti, Professore a contratto di revisione aziendale
Elena Bernardi, Professore a contratto di diritto della 
crisi di impresa
Giuseppe Leogrande, Esperto di diritto fallimentare
Filippo Ghignone, Dottore di ricerca in diritto fallimentare
Andrea Lolli, Professore associato di diritto fallimentare
Giorgio Cecchini, Dottore commercialista in Modena
Antonio Cattaneo, Senior Partner Deloitte

ACCREDITAMENTI
Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Bologna 
7 crediti formativi

Evento accreditato per la formazione 
dei Commercialisti:  
6 crediti formativi

PER ISCRIVERSI: formazione.maggioli.it

Organizzato in collaborazione con  Con il contributo di Con il patrocinio di Evento promosso da

SERVIZIO CLIENTI
Tel. 0541 628200                 Fax 0541 628768    
formazione@maggioli.it       www.formazione.maggioli.it

https://formazione.maggioli.it/il-concordato-preventivo-nel-nuovo-codice-della-crisi.html

