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I° Sessione

•  Dalla l.n. 155 del 2017 al Codice della crisi d’impresa e dell’insol-
venza: le modifiche alla disciplina del codice civile.
 
•  Le norme transitorie e le disposizioni di immediata attuazione.
 
•  La disciplina degli assetti organizzativi dell’impresa. La nuova di-
sciplina rispetto ai diversi tipi societari.
 
•  I concetti di crisi ed insolvenza. Rilevazione della crisi e reazione 
ad essa da parte degli organi sociali.
 
•  La nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.
 
•  L’applicabilità della denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. 
alle s.r.l.
 
•  la gestione della crisi e dell’ insolvenza delle società cooperative.
 
•  il rimborso dei finanziamenti dei soci.

II° Sessione

•  la responsabilità degli amministratori in relazione alla crisi d’im-
presa.
 
•  la responsabilità dei sindaci in relazione alla crisi d’impresa.
•  l’azione dei creditori sociali nelle società a responsabilità limitata.
 
•  le azioni di responsabilità esercitate dal curatore e dagli altri orga-
ni delle procedure.
 
•  le azioni di responsabilità nel concordato.
 
•  I criteri di quantificazione del danno risarcibile ex art. 2486 c.c.
 
•  le ricadute della disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi 
societari dettata dal D.Lgs. n. 14 del 2019 sulla disciplina dei gruppi 
prevista dal codice civile.
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