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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEGLI AFFARI 
QUARTA EDIZIONE ‒ AUTUNNO 2016 

 
 

LA GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA: IL CONCORDATO PREVENTIVO 
 
 
Il Corso di alta formazione in diritto degli affari, che si articolerà in 6 incontri di 5 ore 
ciascuno (per un totale di 30 ore di didattica frontale), approfondirà i temi centrali del 
concordato preventivo, con particolare riferimento alle procedure e alle prassi applicative 
più diffuse. 
 
 
Le lezioni, tenute da docenti di diritto commerciale dell’Università di Padova con particolare 
esperienza nell’insegnamento del diritto societario e fallimentare, presteranno costante 
attenzione alle tematiche a più spiccata valenza applicativa, al dato giurisprudenziale e 
agli orientamenti della prassi, contribuendo inoltre all’aggiornamento professionale del 
partecipante con la trattazione approfondita delle novelle più recenti. 
 
 
Il Corso verrà accreditato presso gli ordini professionali dei notai, avvocati e dottori 
commercialisti. 
 
 
Il Corso verrà svolto con un minimo di 20 iscritti e si svolgerà a Bolzano nell’ottobre-
novembre 2016 n 6 sessioni:  
 
– venerdì pomeriggio dalle 14,00 alle 19,00 
– sabato mattina dalle 8,30 alle 13,30 
 
Date: 7-8 ottobre; 21-22 ottobre; 11-12 novembre 
 
Luogo: presso Raiffeisenpavillon - Via Raiffeisen n. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA ‒ ARTICOLAZIONE 
 
I weekend) La procedura – Dalla domanda al voto – Omologa ed esecuzione, con 
particolare riguardo al concordato in continuità  
 
II weekend) La gestione dell’impresa nel concordato – L’affitto d’azienda – Il regime dei 
pagamenti – La sorte dei rapporti pendenti – Le prededuzioni  
 
III weekend) Gli organi – Il ruolo del commissario giudiziale – Il ruolo del giudice delegato  

 
Coordinamento scientifico 
Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova 
Prof. Paolo Menti, Associato di Diritto commerciale nell’Università di Padova 
Prof.ssa Avv. Claudia Sandei, Ricercatrice di Diritto commerciale nell’Università di Padova 
 
Corpo docente  
Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova 
Prof. Avv. Maurizio De Acutis, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova  
Prof. Paolo Menti, Associato di Diritto commerciale nell’Università di Padova 
Prof.ssa Avv. Claudia Sandei, Ricercatrice di Diritto commerciale nell’Università di Padova 
Avv. Massimo Zappalà, Avvocato in Treviso e Docente di Diritto commerciale 
nell’Università di Padova 
Dott. Riccardo Bonivento, Commercialista in Padova 
Dott.ssa Francesca Bortolotti, Giudice del Tribunale di Bolzano 
 
Organizzazione: Associazione Studiorum con sede presso Consiglio notarile di Bolzano 
Segreteria: Via Rosmini 4, 39100 Bolzano,  
e-mail: consigliobolzano@notariato.it - Tel: 0471 981953 - Fax: 0471 981951 
 
 
Quota di iscrizione: Euro 200 oltre iva (da versare Euro 244,00). 
 
Modalità di iscrizione: inviare all'indirizzo mail sopra indicato il modello di iscrizione allegato 
e copia della distinta di avvenuto bonifico bancario sul conto corrente intestato a 
"STUDIORUM" IBAN  IT 44 L 03493 11600 000300051519  (Cassa Centrale Raiffeisen). 
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