
 

 

  

 

 

  

IL CODICE DELLA CRISI  
ALLA PROVA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE 

21 febbraio 2020 – ore 9.00 - 18.30 

Pavia – Collegio Cairoli – Aula Magna (Piazza Cairoli) 
 

Il decreto lgs.n.14/2019 detta il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, che sostituisce la Legge Fallimentare del 
1942 e modifica alcuni articoli del codice civile in campo societario e in materia di lavoro.  Le norme concorsuali 
entreranno in vigore solo il prossimo agosto, ma nel frattempo la legge delega n.20/2019 già ne ha autorizzato 
integrazioni e correzioni, per altri due anni. Il convegno vuole ripercorrere le più significative novità del Codice e 
segnalarne i punti di maggior debolezza, sui quali si prevede od auspica un prossimo intervento del legislatore. 

 
PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 
 SESSIONE MATTUTINA – modera prof. Paolo Benazzo 

9.00   Registrazione e introduzione dei lavori 

 9.30   Il Codice della Crisi: struttura, obbiettivi,         
……  inadeguatezze     

        Giacomo D’Attorre – professore ordinario, avvocato 

__________________________________________ 

 10.20   Le procedure di allerta: finalità e attese   

         Roberto Fontana - magistrato, già componente            
……..della Commissione Ministeriale di riforma 

______________________________________       ________ 

 11.00   Prevenzione della crisi e nuovi assetti    …….   
……....organizzativi 

          Paolo Benazzo – professore ordinario, avvocato 

______________________________________________ 

 11.40   Crisi e doveri di sindaci e revisori 

Francesco Salerno – professore a contratto,                              
avvocato, partner Kpmg 

________________________________________________ 

 12.20   Gli indici di allerta: aspetti aziendalistici 

          Luca Bertoli – professore a contratto,                                                                                                                       
…….. dottore commercialista 

_________________________________________________ 

        13.00 sospensione dei lavori (pranzo libero)  

 

 I^ SESSIONE POMERIDIANA – modera prof. Giuseppe Zanarone 

 14.30 Scioglimento della società e responsabilità    
……..degli amministratori 

          Giuseppe Niccolini – professore ordinario, avvocato 

________________________________________________ 

 15.20 Crisi d’impresa e società personali 

          Marco Speranzin – professore ordinario, avvocato 

_______________________________________________ 

 16.00 La disciplina del concordato di gruppo   

  Carlo Bruno Vanetti – professore a contratto                               
. (già associato), avvocato 

     16.40  break 

________________________________________________ 

 II^ SESSIONE P. – introduce e modera prof. avv. Mariella Magnani 

 17.00 Gli effetti della liquidazione giudiziale sui    .   
……..rapporti di lavoro 

         Andrea Bollani – professore ordinario, avvocato 

__________________________________________________  

 17.40 Il trasferimento d’azienda nelle procedure 
……..concorsuali 

Luigi Andrea Cosattini – avvocato 

____________________________________________________ 

 a seguire: interventi e domande

___________________________________________________________________________________________________________________ 

   
La partecipazione è gratuita; è stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia. 
 
Per informazioni:  Studio Associato Kpmg, Milano (edipinto@kpmg.it; 02-67644829); 

 Studio Legale Colombo-Rigano, Milano (stefano.picozzi@colomborigano.it; 02-55182059). 
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