
SCUOLA DI NOTARIATO DEL COMITATO TRIVENETO

con il patrocinio di

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa
Ordine degli Avvocati di Vicenza

Scuola di Formazione Forense “Enrico Schiavo”

e con

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO COMMERCIALE

1º  MODULO   –  1  e  8  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   –  22 e 29 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   – 12 e 19 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. (X) Quesiti programmati.

Avvocati e Dottori commercialisti: È possibile iscriversi sia al corso completo che ai singoli moduli separatamente
Notai: È possibile solo l’iscrizione al corso completo

Sede: Consiglio notarile di Vicenza e Bassano del Grappa – Contrà Porti 21, Vicenza (VI) Orario del corso: 14:30 – 18:30

Coordinamento scientifico: Prof. Avv. M. Cian – Prof. Avv. G. Casarotto Segreteria scientifica: mattia.facci@unipd.it  

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. MAURIZIO DE ACUTIS, Ordinario di Diritto commerciale e Diritto fallimentare nell’Università di Padova
PROF. AVV. ALBERTO DE PRA, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università di Bologna
PROF. PAOLO MENTI, Studioso senior e professore di Diritto commerciale e Diritto fallimentare nell’Università di Padova
DOTT. LUCA EMANUELE RICCI, Giudice del Tribunale di Vicenza – sez. Esecuzioni e Fallimenti
PROF. AVV. MARCO SPERANZIN, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova
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

Per informazioni e iscrizioni: Avv. e Dott. Comm.: formazione@giappichelli.com – Notai: scuolanotariatotriveneto@notariato.it 

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: (solo avvocati e dottori commercialisti): 175,00 € (+ iva) per ciascun modulo.

Crediti formativi:  Il Consiglio Nazionale del Notariato  ha riconosciuto al corso 20 crediti formativi professionali. (ai fini dell’attribuzione dei
crediti formativi è richiesta la partecipazione ad almeno l’80% delle ore dell’intero corso).
Il  Consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Vicenza ha riconosciuto 20 crediti  formativi per la partecipazione all’intero corso (è richiesta la
frequenza ad almeno l’80% delle lezioni).
Il  Corso  è  in  fase  di  accreditamento  ai  fini  della  Formazione  Professionale  Continua  dei  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili.  La
partecipazione al corso consente di assolvere all’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’art.4,
comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202.
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