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Programma

Sessione mattutina  - ore 9.30-13.00

Saluti di apertura 
Dott.ssa Chiara Marchetto, Presidente ODCEC Padova
Avv. Leonardo Arnau  Presidente COA Padova
Referente Banca Patavina gruppo BCC ICCREA

Coordina i lavori
Enrico Grigolin, Dottore Commercialista, Referente Commissione 
Esperti, ex art. 3 D.L. n. 118/2021.

• La trasposizione del DL. 118/2021 nel Codice della Crisi –
novità e modifiche apportate dalla Direttiva Insolvency

Dott. Michele Bana

• Composizione Negoziata - presupposti applicativi e rapporto 
con i “nuovi” quadri di ristrutturazione preventiva

Dott. Gianfranco Peracin

Coffee break 

• La gestione del rapporto con gli istituti di credito per una 
efficace gestione delle trattative

Avv. Luca Filipponi 

• I rapporti di lavoro nella crisi d’impresa: dal D.lgs. n.14/2019 al 
DL n.118/2021. Cosa cambia nella gestione dei rapporti di 
lavoro

Dott. Mario Cuneo

Light lunch 

Sessione pomeridiana ore 14.15 -18.00

• Composizione negoziata e ’utilizzo della “Piattaforma 
telematica”, prime esperienze.

Dott. Andrea Malagugini

• L’intervento Giudiziale nella gestione del risanamento 
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni 

• “Luci e ombre della CNC”: le misure premiali e la prassi 
applicativa. 

Avv. Marco Greggio

• Dalla chiusura delle trattative al Concordato 
semplificato

Dott. Renato Bogoni

• Composizione negoziata e responsabilità.
Prof. Avv. Riccardo Borsari

Una delle più importanti modifiche previste nello schema di Decreto Legislativo correttivo al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza è
l’eliminazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi che vengono sostituite dalla disciplina della composizione negoziata
della crisi, introdotta dal D.L. n. 118/2021.
Come dunque utilizzare correttamente questo strumento? Quali sono i risultati dopo i primi mesi di applicazione delle norme? Quali gli aspetti
critici che emergono e le soluzioni prospettate?
Sono stati coinvolti in qualità di docenti commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, giudici e rappresentanti della Camera di Commercio per
affrontare in maniera unitaria le questioni aperte e offrire soluzioni ai partecipanti che potranno sottoporre quesiti su specifiche questioni.
Il seminario è stato organizzato in presenza per favorire il dibattito e il confronto. I partecipanti potranno inviare anticipatamente i propri quesiti
onde orientare le relazioni degli esperti rispetto alle questioni più controverse e dibattute nell’ambito dell’applicazione di questo nuovo strumento di
composizione della crisi.
I quesiti potranno essere inviati sino al prossimo 12.06 scrivendo al seguente indirizzo fondazione@odcecpadova.it ed avendo cura di indicare
nell’oggetto della mail la seguente dicitura: CNC - Quesito.
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Iscrizioni

Docenti

Giovanni Giuseppe Amenduni

Giudice - Presidente Prima sezione Tribunale di Padova

Michele Bana

Dottore Commercialista e Revisore legale, esperto di crisi d’impresa, operazioni straordinarie, bilancio e fiscalità d’impresa.

Membro del Coordinamento Scientifico del corso di Alta Formazione SAF Triveneta “Crisi d’impresa”.

Renato Bogoni

Dottore Commercialista, specializzato nella riorganizzazione di gruppi di società multinazionali, M&A e operazioni straordinarie, quotazione di società e

consulenza nella predisposizione di accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., in piani di risanamento e concordati.

Riccardo Borsari

Professore di Diritto Penale Commerciale presso l’Università degli Studi di Padova. Avvocato, liquidatore, consigliere di amministrazione e presidente

Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 in primarie società e gruppi nazionali e multinazionali. Docente corso di Alta Formazione SAF Triveneta “Crisi

d’impresa”.

Mario Cuneo

Consulente del lavoro, specializzato in materia di relazioni sindacali e gestione della crisi (salvataggio di imprese anche in ipotesi di acquisizione e cessione,

procedure di cassa integrazione guadagni, mobilità), gestione del contenzioso, consulenze tecniche (CTU e CTP),. Docente corso di Alta Formazione SAF

Triveneta “Crisi d’impresa”.

Luca Filipponi

Avvocato specializzato nel diritto bancario, assicurativo, societario, commerciale e fallimentare dove ha importanti esperienze nell’ambito delle negoziazioni

stragiudiziali e nelle procedure giudiziali in operazioni relative a piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione e altre procedure concorsuali.

Già Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Venezia, in particolare, svolgendo le funzioni di Giudice Delegato ai Fallimenti ed in seguito Giudice

Istruttore nelle cause di revocatoria fallimentare in sede di cognizione ordinaria.

Marco Greggio

Avvocato, specializzato in diritto societario e della crisi d’impresa, ha maturato una significativa esperienza nella ristrutturazione di primarie imprese nazionali

ed internazionali, nonché nelle operazioni straordinarie (M&A).

Andrea Malagugini

Dirigente dell’Area Registro delle imprese e regolazione del mercato Camera di Commercio di Padova.

Gianfranco Peracin

Dottore commercialista specializzato in processi di ristrutturazione e turnaround per importanti gruppi, collabora con i Tribunali in qualità di commissario

giudiziale, curatore, consulente tecnico del giudice. Già componente della Commissione “Amministrazione Straordinaria e Liquidazione coatta

amministrativa” del CNDCEC, dal 2013 è componente del Consiglio di Amministrazione, del comitato di redazione e coordinatore dell’area dedicata al

concordato preventivo, dell’Osservatorio di diritto societario e fallimentare del Triveneto – Rivista “Fallimenti e Società.it”. Docente del corso di Alta

Formazione SAF Triveneta “Crisi d’impresa”.

Iscrizione da effettuarsi esclusivamente sul portale della FPC a questo link. Per partecipanti Euro 120,00 esente IVA.
L’evento è valido ai fini della FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed è stato accreditato presso il foro degli avvocati di Padova.
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http://studiomariocuneo.it/crisi-dimpresa-e-procedure-concorsuali/
https://www.formazionecommercialisti.org/evento-preview/106059-la-composizione-negoziata-nella-direttiva-insolvency-aspetti-critici-e-indicazioni-operative.html

