
 

                                                                     
 

 

CICLO DI INCONTRI SUL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA 

  IL PROCEDIMENTO UNITARIO – I PROCEDIMENTI DEL CODICE DELLA CRISI: 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI (CENNI), ACCORDI 

DI RISTRUTTURAZIONE, CONCORDATO PREVENTIVO 

10 APRILE 2019 
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00 

SALA CONFERENZE“ELIGIO GUALDONI” 

(1° piano  del Palazzo di Giustizia) 
 

Obiettivo e contenuti degli incontri: La rilevanza delle innovazioni introdotte dal Codice della crisi 
di impresa e dell’insolvenza (c.d. CCII) richiede, in via preliminare, una prima immediata 
riflessione sul complesso delle modifiche normative e sui profili problematici derivanti dalla loro 
interpretazione, oltre che sulle prospettive dello stesso CCII. 
Il corso si propone di fornire le specifiche competenze in relazione alla crisi di impresa e 
all’insolvenza e, in particolare, di affrontare, in un’ottica multidisciplinare e con approfondimenti 
critici, l’evoluzione della recente riforma delle procedure concorsuali, mettendo a disposizione dei 
discenti gli strumenti adeguati e necessari per comprendere, affrontare e risolvere le principali 
questioni sollevate dalla crisi delle imprese o strettamente correlate ad essa. 
Il corso ha un taglio pratico, grazie all’esperienza concreta in materia dei relatori, alcuni dei quali 
rivestono gli incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziali e gestore degli OCC. 

Coordinamento: Avv. Chiara Valcepina, Consigliere Ordine Avvocati Milano, Direttivo OCC 
Ordine Avvocati Milano 

Direzione scientifica: Avv. Fabio Cesare, gestore OCC Ordine Avvocati Milano 
 

Relatori: 
Avv. Gianfranco Benvenuto, Avvocato in Milano ,Curatore fallimentare e Gestore Occ Ordine 
Avvocati di Milano 

Prof.  Patrizia  Riva,  Professore  Associato  Università  del  Piemonte  Orientale,  Dottore 

Commercialista e Revisore legale Odcec Monza 

Avv. Marina De Cesare, Avvocato in Milano 

Dott. Giovanni La Croce, Dottore Commercialista e Revisore legale di Milano 

Prof. Avv. Fabio Marelli, Avvocato in Milano, Professore associato di diritto fallimentare e 

processuale civile nell’Università di Pavia 
 

  Evento gratuito, organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell’ambito del programma  
   di formazione continua per gli Avvocati.  
 

  La partecipazione all’evento,  di formazione continua specialistica consente l’attribuzione  di   n. 1   credito formativo.  
  Le iscrizioni, devono essere  effettuate dall’area web FormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano) 
  accessibile dal sito  internet www.ordineavvocatimilano.it area Formazione Continua.  
 

  “L’iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono  
   impossibilitati a partecipare, devono provvedere a cancellare l’iscrizione entro 24 ore dall’inizio dell’evento.  

   La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l’impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti  
   nella restante parte dell’anno formativo”. 
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