
GIORNATA LEZIONI DOCENTE ARGOMENTO ORE

I 16.4.2021

Mattina prof. avv. Michele Vietti
Dalla legge fallimentare del 1942 alla riforma Vietti del 2005-2006.  La riforma Rordorf.  Il concetto di crisi e di 

insolvenza.
1,5

dott.ssa Claudia Bugno Interesse nazionale e crisi d'impresa 1

Pomeriggio prof. dott. Luciano Panzani - avv. Giorgio Corno 

Cenni sui profili della disciplina a livello internazionale. La procedura di ristrutturazione americana: Chapter 11. La 

disciplina inglese. Le nuove leggi olandese e tedesca. La Direttiva UE 1023/2019. Model Law e Legislative Guide 

dell'Uncitral. Insolvenza transfrontaliera.

2

avv. Marco D'Arrigo Principi Generali. I doveri del debitore e dei creditori. Prededuzione. Principi di carattere processuale. 1,5

II 23.4.2021

Mattina prof. avv. Paolo Montalenti Assetti organizzativi nelle imprese individuali, nelle società e nei gruppi 1,5

prof. dott. Gianluigi Gola Doveri e responsabilità degli organi di società 1,5

Pomeriggio prof. dott. Maria Lucetta Russotto Le Crisi d'impresa. Le cinque fasi della Crisi d'Impresa. Analisi aziendalistica 1,5

dott. Riccardo Ranalli Gli indicatori della crisi e modelli concreti degli assetti organizzativi in ottica aziendalistica 1,5

III 21.5.2021

Mattina prof. avv. Eva Raffaella Desana Strumenti di allerta - Principi generali. Misure cautelari e protettive. 1,5

avv. Fabio Iozzo Procedimento di composizione assistita della crisi. Misure premiali. 1,5

Pomeriggio prof. avv. Oreste Cagnasso Le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Linee fondamentali. 1,5

dott.ssa Alida Paluchowski Il procedimento unitario. 1,5

IV 28.5.2021

Mattina prof. avv. Niccolò Abriani
Gli accordi di ristrutturazione dalla legge fallimentare al codice della crisi. Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia 

estesa ed agevolati. Lo "shuttle" tra domanda di concordato ed accordi di ristrutturazione.
3

Pomeriggio prof. avv. Eva Raffaella Desana La Direttiva 1023/2019 e la disciplina del concordato e degli accordi. Gli adeguamenti necessari. 1,5

prof. avv. Marco Arato Accordi e concordato: criticità alla luce dell'evoluzione della crisi pandemica. 1,5



V 18.6.2021

Mattina prof. avv. Stefania Pacchi La redazione del piano nelle procedure di sovraindebitamento 1

prof. avv. Stefania Pacchi Il piano attestato dalla legge fallimentare al codice della crisi. Il piano attestato rafforzato. 2

Pomeriggio prof. Marco Arato - prof. Nicola Miglietta
I piani attestati di risanamento nelle procedure concorsuali e attestazione in generale. Il piano attestato di 

risanamento. 
3

VI 9.7.2021

Mattina prof. avv. Maurizio Irrera
La redazione del piano di concordato: concordato in continuità aziendale e concordato liquidatorio. Il punto di 

vista del giurista.
1,5

prof. dott. Marcello Pollio Diagnosi dello stato di crisi  e verifica della verdicità dei dati aziendali. 1,5

Pomeriggio prof. dott. Marcello Pollio - prof. dott. Stra 
La creazione del piano di risanamento. La ristrutturazione dei crediti pregressi. Il piano delle fonti finanziarie. 

Trattativa con i creditori
1,5

prof. dott. Marcello Pollio 
Proiezioni economico-finanziarie. Verifica della fattibilità del piano. Valutazione del miglior soddisfacimento dei 

creditori 
1,5

VII 16.7.2021

Mattina avv. Luca Jeantet I principi di attestazione. Requisiti di indipendenza e responsabilità civile dell'attestore.  1,5

dott.ssa Stefania Chiaruttini Relazione di attestazione e le attività successive all'attestazione 1,5

Pomeriggio prof. avv. Antonio Caiafa I rapporti di lavoro nei piani di ristrutturazione e risanamento 1,5

dott. Bruno Conca Finalità dell'istituto del concordato. Tipologie del concordato. Presupposti per l'accesso. 1,5

VIII 3.9.2021

Mattina dott. Bruno Conca Gli organi della procedura. Effetti della presentazione della domanda di concordato 1,5

prof. avv. Giacomo D'Attorre La disciplina degli atti di straordinaria amministrazione nel concordato preventivo 1,5

Pomeriggio prof. avv. Niccolò Abriani Sospensione della regola "ricapitalizza o liquida". La disciplina dei finanziamenti soci. 1

prof. avv. Massimo Fabiani Offerte concorrenti. Proposte concorrenti. Concordato del terzo. 2



IX 24.9.2021

Mattina prof. dott. Enrico Stasi Transazione fiscale - profili giuridici (parte I ) 1,5

prof. dott. Marcello Pollio Transazione fiscale - aspetti pratici (parte II) 1,5

Pomeriggio prof. avv. Stefania Pacchi La disciplina del sovraindebitamento in generale. Nella legge fallimentare e nel Codice della Crisi. 1,5

prof. avv. Stefania Pacchi
La disciplina del sovraindebitamento con particolare riferimento alle procedure negoziali, nella legge fallimentare 

e nel Codice della Crisi
1,5

X 1.10.2021

Mattina prof. avv. Oreste Cagnasso Contratti pendenti 1,5

dott. Luigi D'Orazio Contratti con le pubbliche amministrazioni 1,5

Pomeriggio prof. avv. Antonio Caiafa I rapporti di lavoro nel concordato preventivo 1,5

prof. avv. Antonio Caiafa I rapporti di lavoro negli accordi di ristrutturazione, nei piani attestati e nella liquidazione giudiziale. 1,5

XI 22.10.2021

Mattina dott. Claudio Bianchi I rapporti di lavoro nel concordato preventivo (parte II): aspetti pratici  1,5

dott.ssa Natalia Fiorello Gli atti in frode dei creditori. La revoca del concordato. 1,5

Pomeriggio dott.ssa Michaela Sapio Convocazione e voto dei creditori 1,5

avv. Antonio Nardone Affitto di azienda e trasferimento di azienda nel concordato preventivo 1,5

XII 29.10.2021

Mattina dott.ssa Michaela Sapio Il giudizio di omologazione. Chiusura della procedura. Cessione dei beni. 1,5

prof. avv. Oreste Cagnasso Trasformazione, fusione, scissione 1,5

Pomeriggio prof. avv. Marco Arato
L'esecuzione del concordato. Competenze del liquidatore giudiziale. Risoluzione e annullamento. Il nuovo 

concordato.
3



XIII 19.11.2021

Mattina dott.ssa Natalia Fiorello Introduzione sulla liquidazione giudiziale - Gli organi della procedura - Il tribunale e il giudice delegato 1,5

prof. dott. Marina Spiotta Il Curatore fallimentare. Il Comitato dei creditori 1,5

Pomeriggio dott. Enrico Stasi Attività del Curatore fallimentare 1,5

dott. Bruno Conca Effetti della liquidazione giudiziale sul debitore 1,5

XIV 26.11.2021

Mattina avv. Fabio Iozzo Effetti della liquidazione giudiziale sui creditori 1,5

avv. Carlo Majorino Atti pregiudizievoli ai creditori (parte I) 1,5

Pomeriggio prof. avv. Maurizio Irrera Atti pregiudizievoli ai creditori (parte II) 1,5

dott.ssa Garesio Giulia Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti (parte I) 1,5

XV 10.12.2021

Mattina dott.ssa Garesio Giulia Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti (pate II) 1,5

avv. Alessandro Valentini I rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale (parte I) 1,5

Pomeriggio dott. Claudio Bianchi I rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale (parte II). Aspetti pratici. 1,5

prof. dott. Enrico Stasi Esercizio provvisorio 1,5

XVI 28/01/2022

Mattina prof. dott. Enrico Stasi Programma di liquidazione 1,5

avv. Mario Ravinale Affitto di azienda e vendita dell'azienda 1,5

Pomeriggio  dott.ssa Maria Maccarrone Vendita atomistica dei beni 1

Arch. Piercarlo Rolando Credito immobiliare deteriorato 2



XVII 04/02/2022

Mattina dott.ssa Vittorio Nosengo Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. L'avviso ai creditori. Il progetto di stato passivo 1,5

dott. Paolo Rampini Lo stato passivo, le domande tardive e le impugnazioni 1,5

Pomeriggio avv. Antonio Nardone Ripartizioni dell'attivo. 1,5

avv. Andrea Grosso Chiusura della procedura. Riapertura della liquidazione giudiziale 1,5

XVIII 18/02/2022

Mattina prof. avv. Niccolò Abriani La disciplina dei gruppi. Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo. 1,5

dott. Riccardo Ranalli La disciplina dei gruppi. Contenuto del piano o dei piani di gruppo. Profili aziendalistici. 1,5

Pomeriggio prof. avv. Giacomo D'Attore Le azioni a tutela dei creditori e dei soci nel concordato di gruppo. 1,5

prof. avv. Marco Arato Liquidazione giudiziale di gruppo. Procedure concorsuali autonome. 1,5

XIX 25/02/2022

Mattina prof. dott. Marina Spiotta Procedure di regolazione della crisi o della insolvenza di imprese di gruppo (artt. 289 - 292 CCI) 1,5

prof. avv. Oreste Cagnasso
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società. Doveri degli amministratori e dei 

liquidatori. 
1,5

Pomeriggio prof. avv. Oreste Cagnasso Società con soci a responsabilità illimitata. Liquidazione giudiziale della società e dei soci. 1,5

dott. Enrico Astuni Le azioni di responsabilità  nella liquidazione giudiziale e nel concordato di imprese di gruppo. 1,5

XX 04/03/2022

Mattina dott.ssa Vittoria Nosengo Chiusura della liquidazione giudiziale 1,5

avv. Antonio Nardone Esdebitazione 1,5

Pomeriggio prof. avv. Massimo Fabiani Concordato nella liquidazione giudiziale 2



XXI 18/03/2022

Mattina prof. Luciano Panzani - avv. Giorgio Corno Diritto della crisi a seguito della pandemia 3

Pomeriggio avv. Andrea Grosso - prof. Irene Bertucci Liquidazione coatta amministrativa 3

XXII 25/03/2022

Mattina
prof. dott. Luciano Panzani - prof. dott.ssa 

Maria Lucetta Russotto - dott.ssa Claudia Bugno
L'amministrazione straordinaria 3

Pomeriggio
prof. avv. Antonio Nardone -                                     

prof. avv. Emanuele Rimini
L'estensione della procedura alle imprese del gruppo. Il decreto Marzano. 3

XXIII 01/04/2022

Mattina dott. Marco Gianoglio
I reati commessi dall'imprenditore. La bancarotta societario. Il nuovo statuto degli oragni di controllo (collegio 

sindacale e revisori) e gli obblighi di segnalazione.
2

prof. avv. Gugliemo Giordanengo
Le esenzioni dai reati di bancarotta. Il piano attestato nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. 

Il falso nelle attestazioni e nelle relazioni.
2

Pomeriggio dott. Giangiacomo Sandrelli
Disposizioni penali nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione. Gli altri reati commessi nella 

procedura di composizione della crisi
1

XXIV 29/04/2022

Mattina dott. Marco Gianoglio Il rapporto tra le misure cautelari reali e la liquidazione giudiziale 1

prof. dott. Enrico Stasi Profili fiscali delle procedure concorsuali 3

totale ore 140,00




