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LA COMPOSIZIONE CONCORDATA 

DELLA CRISI D’IMPRESA  
 

__________________ 
 
 
Premessa e obiettivi 
Le ultime riforme legislative e lo stato di crisi dell’economia in generale hanno portato sempre più 
società ad utilizzare gli strumenti offerti dalla Legge Fallimentare per la soluzione concordata della 
crisi d’impresa. 
Obiettivo del Corso è quello di approfondire le opportunità offerte dal legislatore, con particolare 
riferimento al riformato istituto del concordato preventivo, attraverso l’esemplificazione casistica, 
l’illustrazione di concrete vicende giudiziali e delle correlate soluzioni risolutive applicate. 
 
Programma 
9.15 – 11.00 : Dott. Antonio Russo  

• Il concetto di “crisi di impresa” 
• Le opportunità offerte dalla Legge Fallimentare alla luce delle riforme legislative 
• I piani attestati di risanamento 
• Gli accordi di ristrutturazione del debito 

 
Coffee break 

 
11.15-12.45 : Avv. Gioacchino Massimiliano Tavella 

• Il concordato preventivo 
• Gli effetti giuridici del concordato preventivo 
• Il contenuto del piano concordatario 
• Il potere di controllo del Tribunale 

 
 
Pausa pranzo 
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14.00-16.00 : Dott Antonio Russo e Avv. Gioacchino Massimiliano Tavella 
• Illustrazione di casi pratici, esemplificazione e prassi operativa dei Tribunali 

 
Coffee break 
 
16.15 - 17.30 

• Discussione e quesiti dei partecipanti 
 
 
Data e luogo 
Il corso si terrà il 25 novembre 2013 in Milano, Corso XXII Marzo n.5.  
 
Modalità di iscrizione e costi 
Il costo complessivo di iscrizione è pari ad Euro  110 + IVA di legge. 
 
Le iscrizioni si effettuano on-line accedendo al sito www.istitutosike.com e seguendo le istruzioni 
per l’inoltro della domanda. L’iscrizione risulterà perfezionata a seguito della compilazione 
dell’apposito modulo di registrazione e dell’allegazione di copia documentale attestante l’avvenuto 
Bonifico Bancario intestato a: 
 
Sike Società Cooperativa 
Banca Popolare di Sondrio  Agenzia n. 14 Via Cesare Battisti n. 1, Milano 
IBAN IT80P0569601613000009245X23 
Causale: “La crisi di impresa”. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare direttamente la segreteria didattica. 
 
Alla frequenza del corso saranno ammessi massimo 50 partecipanti. 
Il corso non sarà attivato con un numero di iscritti inferiore a 12. 
 
Termini di iscrizione 
Le iscrizioni saranno aperte dal 30 luglio 2013 al 11 novembre 2013 fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. 
 

Attestato di partecipazione 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso di formazione. 


