
IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI:
 NOVITÀ E PROSPETTIVE

giovedì 16 gennaio 2020, ore 14.15 - Aula Bussolati

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria:
Il concordato preventivo nel codice della crisi;
novità e prospettive

INFORMAZIONIISCRIZIONI

LIUC - Università Cattaneo
ingresso da Piazza Soldini, 5 Castellanza (VA)

comunicazione@liuc.it - www.liuc.it/dove

Registrazione dei partecipanti

Saluto ed introduzione ai lavori
Federico Visconti
Rettore, LIUC - Università Cattaneo
Miro Santangelo
Presidente Tribunale di Busto Arsizio
Paola Castiglioni
Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Busto Arsizio
Luisa Marzoli
Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Varese
Angelo Proserpio
Presidente Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

Modera:
Marco Lualdi
Presidente Seconda Sezione civile - Tribunale di Busto Arsizio

Il procedimento unitario e le principali novità della riforma
Nicola Rondinone
Professore Ordinario di Diritto Commerciale
LIUC - Università Cattaneo

Il concordato in continuità
Bruno Inzitari
Professore nell’Università Bocconi e già Ordinario di Diritto 
Civile nell’Università di Milano-Bicocca

Il piano e l’attestazione nel Codice della Crisi
Ignazio Arcuri
Dottore Commercialista Odcec Milano

Coffee break 

I nuovi poteri di controllo del  Tribunale sulla proposta e 
sulla fattibilità del piano
Nicolo’ Grimaudo
Giudice Delegato Tribunale di Busto Arsizio

La consecuzione di procedure e la prededucibilità
Giovanni Nardecchia
Giudice Delegato Tribunale di Monza,
Componente della Commissione Rordorf
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PROGRAMMA
In prosecuzione del ciclo di incontri organizzato in 

collaborazione con i Tribunali di Busto Arsizio e di Varese 
e con i due Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili, in questo secondo modulo vengono 
affrontate le novità e le prospettive della procedura di 

Concordato Preventivo nel nuovo Codice della Crisi.

Tra gli obiettivi qualificanti della riforma vi è quello di 
consentire una diagnosi precoce ed una rapida emersione 

dello stato di difficoltà delle imprese, che ne favorisca 
il risanamento e la continuità già nella fase di allerta ed 

attraverso il ricorso agli OCRI.

La procedura di Concordato Preventivo si pone in 
collegamento funzionale con l’obiettivo di preservare 

il valore economico-patrimoniale ancora in essere 
dell’impresa per il miglior soddisfacimento dei creditori, 

attraverso una analitica qualificazione del concetto 
di continuità d’impresa definita in senso non solo 

economico ma anche giuridico. In quest’ottica è destinato 
ad assumere un rilievo apparentemente residuale il 

Concordato Preventivo di natura strettamente liquidatoria, 
a cui sarà possibile fare ricorso a condizioni più stringenti.

La corretta predisposizione della proposta e del piano, 
rispetto al quale sembra essere stato recuperato un piu’ 

attento vaglio “giurisdizionale” da parte del Tribunale, 
diviene pertanto momento centrale della modalità di 

soluzione della crisi.

Questa fase richiede inoltre ed inevitabilmente, a tutti gli 
attori coinvolti, una maggiore attenzione nel controllo dei 

crediti di natura prededucibile destinati a maturare nel 
corso della procedura. 

PRESENTAZIONE

Crediti formativi
Per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili si assegnano ai partecipanti n.4 crediti formativi.
Per la formazione professionale continua degli Avvocati si assegnano 

ai partecipanti n.3 crediti formativi.

Con il supporto di

TRIBUNALE ORDINARIO
DI BUSTO ARSIZIO

http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=586
mailto:?subject=
http://www.liuc.it/come-raggiungerci/

