
IMPRESA E AZIENDA
NELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI” 

(12 crediti formativi)

Aula Magna della Corte d’Appello di Milano

26 febbraio 2010, ore 15.00-19.00

Casistica attuale delle imprese soggette al fallimento
o all’amministrazione straordinaria
La rilevanza della dimensione dell’impresa e del gruppo: situazione corrente e linee evolutive (Prof. Avv. Nicola Rondinone) - Nuove
e vecchie questioni in tema di società cancellate dal registro delle imprese e in tema di fallimento in estensione del socio (Prof. Dott.
Elisabetta Bertacchini) - Fallimenti “anomali”: holdings e soci fiancheggiatori vent’anni dopo il caso Caltagirone (Prof. Avv. Alberto
Jorio); società con sede all’estero e forum shopping (Prof. Avv. Federico M. Mucciarelli); fondazioni, associazioni e altre imprese col-
lettive non societarie (Prof. Avv. Antonio Cetra)

26 marzo 2010, ore 15.00-19.00

L’esercizio dell’impresa in crisi e il suo finanziamento fra
incertezze normative e modelli virtuosi di comportamento
Le Linee-guida 2010 CDCEC-Unifi-Assonime: quadro generale e “buone” regole per il finanziamento delle imprese nell’ambito di piani
stragiudiziali di salvataggio (Prof. Avv. Lorenzo Stanghellini) - Verso la riforma della disciplina degli accordi di ristrutturazione (Prof.
Avv. Alberto Jorio) - La continuazione dell’impresa nel concordato preventivo e l’accesso alla nuova finanza (Avv. Filippo Canepa,
Dott. Alessandro Solidoro) - L’esercizio provvisorio dell’impresa nel fallimento e il conferimento d’azienda “strumentale” (Dott.
Roberto Fontana) - Nuove prospettive dell’amministrazione straordinaria (Prof. Avv. Stefano Ambrosini)

16 aprile  2010, ore 15.00-19.00

La circolazione dell’azienda prima e dopo l’esternazione
della crisi dell’impresa
L’acquisizione di aziende appartenenti ad imprese in crisi non manifesta o al più sottoposte a operazioni stragiudiziali di ristrutturazio-
ne: effetti legali e cautele contrattuali (Prof. Avv. Luca Arnaboldi) - La cessione e l’affitto d’azienda nell’ambito delle procedure con-
corsuali: regole e garanzie (Prof. Avv. Francesco Fimmanò) - I metodi di valutazioni dell’azienda e dell’avviamento nelle situazioni di
crisi (Dott. Giovanni La Croce) - I profili fiscali della circolazione dell’azienda (Prof. Avv. Giuseppe Zizzo) - Diritti dei lavoratori e ruolo
dei sindacati (Avv. Francesco Simoneschi)

Chi desidera partecipare acquisendo crediti formativi (validi tanto per gli avvocati quanto per i commercialisti) deve iscriversi presso la
sede della Camera Civile al 1° piano del Palazzo di Giustizia, Salone Centrale, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

CAMERA CIVILE DI MILANO

Il Segretario                                      Il Presidente
Avv. Maurizio Sala Prof. Avv. Nicola Rondinone

con il Patrocinio di:

In collaborazione con la Commissione Gestione Crisi di Impresa
e Procedure Concorsuali “ODCEC Milano”


