
 

 

 

 

WEBINAR LIVE 

IL PUNTO SULLE NOVITÀ IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA 
 

11, 18, 22 E 26 LUGLIO 2022 

 

Il corso si propone di illustrare l’impianto del codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza con le ultime modifiche 
recepite prima della sua definitiva entrata in vigore attualmente fissata il 16 luglio 2022.  
Verranno affrontati i principi generali e l’innesto della composizione negoziata nel corpo della riforma per poi 
analizzare i singoli istituti della regolazione della crisi, oltre al sovraindebitamento e all’esdebitazione.  
Nel corso dell’esposizione, verranno anche trattati casi pratici relativi agli istituti che hanno già avuto applicazione, 
come la composizione negoziata e l’esdebitazione del debitore incapiente.  
Verrà dedicato ampio spazio alla liquidazione giudiziale, la nuova dizione del fallimento, e alla liquidazione controllata 
che sostituirà la liquidazione del patrimonio, per la prima volta alla legittimazione dei terzi, trasformando così il 
sovraindebitamento in un’alternativa al recupero del credito rispetto alle vie ordinarie. 
L’iniziativa si rivolge a tutti gli operatori del diritto concorsuale e ai professionisti che intendono aggiornarsi con gli 
strumenti e le conoscenze necessari per affrontare la pratica professionale dopo la riforma. 
 
Successivamente all’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con i docenti con la possibilità di 

formulare quesiti su questioni pratiche di interesse generale. Sono previste delle pause durante il webinar. 

 

Il webinar verterà sui seguenti argomenti: 
 

I INCONTRO  
LUNEDÌ 11 LUGLIO 2022 

14.00 – 18.00 
 

La composizione negoziata – Dott. Giuseppe Limitone 
 Requisiti di accesso 
 L’esperto  
 Il test di autodiagnosi  
 Il ricorso per la composizione negoziata  
 Le misure protettive e cautelari  
 La gestione dell’impresa durante la fase di negoziazione  
 Gli atti soggetti ad autorizzazione  
 Gli esiti della composizione negoziata 

 
Il concordato semplificato – Avv. Fabio Cesare 

 I presupposti 
 La competenza e il ricorso  
 Gli effetti del ricorso, l’ausiliario  
 Il giudizio di omologazione 
 Il reclamo 
 La fase liquidatoria (la liquidazione del patrimonio) 



 

 

                                                                                             II INCONTRO  
LUNEDÌ 18 LUGLIO 2022 

14.00 – 18.00 
 

Il concordato preventivo – Dott. Giuseppe Limitone 
 Natura e finalità 
 Legittimazione e presupposti  
 L'accesso alla procedura 
 La richiesta di concessione dei termini 
 Concordato in continuità (i flussi di cassa) e concordato liquidatorio 
 La moratoria nel concordato in continuità  
 Gli organi 
 Il piano di concordato e l'attestazione  
 Effetti della domanda di concordato e amministrazione dell'azienda 
  I contratti pendenti 
  I finanziamenti in funzione o in esecuzione 
  Proposte e offerte concorrenti 
  Le modifiche della proposta  
  Gli atti di frode 
  Il voto 
  I creditori postergati 
  I creditori in conflitto di interessi  
  L’omologazione 
  Gli eventi patologici 

 
I quadri di ristrutturazione preventiva, i piani di ristrutturazione preventiva e gli accordi di ristrutturazione del 
debito – Avv. Fabio Cesare 

 I quadri di ristrutturazione e la Direttiva insolvency 
 I piani di ristrutturazione preventiva 
 Gli ADR ad efficacia estesa e agevolata 
 L’accordo di moratoria 
 Profili processuali: l’ADR prenotativo, gli accordi e il ricorso, l’omologa 

 
III INCONTRO  

VENERDÌ 22 LUGLIO 2022 
14.00 – 18.00 

 
La liquidazione giudiziale – Dott. Giuseppe Limitone 

 L’iniziativa e i presupposti 
 Giurisdizione e competenza 
 Concorso di domande di regolazione crisi/insolvenza 
 Effetti della liquidazione giudiziale (cenni):  

- per i creditori  
- per il debitore 
- sugli atti pregiudizievoli  
- sui rapporti pendenti  

 Gli organi 
  Il programma di liquidazione 
  La ricostruzione dell'attivo  
  Le azioni revocatorie  
  Le azioni di responsabilità  
 L'amministrazione dei beni 
 Il compenso e la responsabilità del curatore  



 

 

 Chiusura della procedura: la chiusura anticipata 
 L'esdebitazione 

 
Il concordato nella liquidazione giudiziale – Avv. Fabio Cesare 

 Natura e funzione  
 Soggetti legittimati  
 Forma e tempi della proposta 
  Contenuto  
  La cessione delle azioni di massa e la limitazione di responsabilità 
  Il procedimento 
  Il voto 
  L’omologazione  
  Gli effetti 
  Eventi patologici 

 
IV INCONTRO 

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022 
14.00 – 18.00 

 
Il sovraindebitamento – Dott. Giuseppe Limitone 

 Finalità 
 Presupposti soggettivi e oggettivi 
 La figura del garante  
 Il patrocinio legale  
 La ristrutturazione dei debiti del consumatore  
 Il concordato minore 
 L'accesso alle banche dati 
 Meritevolezza e sovraindebitamento  
 Meritevolezza e violazione del merito creditizio 
 La cessione del quinto 
 La conservazione della casa di abitazione 

 
La liquidazione controllata e l’esdebitazione – Avv. Fabio Cesare 

 Finalità della liquidazione controllata  
 Rapporti con i sovraindebitamenti minori  
 Il decreto di apertura  
 Lo stato passivo e la liquidazione dell’attivo  
 L’esdebitazione di diritto  
 L’esdebitazione dell’incapiente  
 Due casi pratici della liquidazione dell’incapiente 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

ORARIO 

14.00 – 18.00 (tot. 16 ore) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DOCENTI 

Dott. Giuseppe Limitone, Magistrato del Tribunale di Vicenza 
Avv. Fabio Cesare, Avvocato Studio Legale MCM Avvocati, Gestore OCC 
_____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

DESTINATARI 

Professionisti che operano nel settore del diritto della crisi d’impresa, in qualità di Consulenti, legali, Commissari 
giudiziali, Liquidatori giudiziali, Curatori e Attestatori delle procedure di risanamento, Avvocati e Dottori 
Commercialisti  
_______________________________________________________________________________________ 

 

CREDITI FORMATIVI 

Dottori Commercialisti :   L’evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC 

Ricordiamo che per maturare i crediti formativi, è necessario seguire la diretta webinar per un tempo pari alla 

percentuale di presenza minima richiesta dai rispettivi ordinamenti professionali. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE 

Listino: € 550,00 + IVA 

Quota Riservata agli iscritti dell’ ODCEC di Vicenza : € 480,00 + IVA  

ISCRIZIONI MULTIPLE (due o più partecipanti dello stesso Studio o Azienda)  
SCONTO 10% sulla quota vigente dalla seconda iscrizione in poi  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati nell’Area 

Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione per i 6 mesi 

successivi.  

Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della 

delibera di accreditamento dall’Ordine competente. 

Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per 

accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR 

 

Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale 

tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con gli 

Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”. 

Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio 

operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il 

relatore le principali novità. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto


 

 

 

PER ISCRIZIONI CONTATTARE 

 

S.PR.INT. SRL  Agenzia Memento Giuffrè 

Via Divisione Folgore 7, interno 11 

36100 Vicenza    -   Tel 0444/320835 

 E-mail : info@agenziasprint.it – a.alemanno@agenziasprint.it  

COME PARTECIPARE 

 

Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione” 

riportante: 

 un breve abstract del corso; 

 il calendario con gli orari; 

 il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar. 

È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data 

programmata per il webinar. 

A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la 

registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione. 

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente. 

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono: 

 una connessione internet stabile (meglio via cavo); 

 un pc (laptop/desktop); 

 una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono. 
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