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Il corso di 14 ore avrà ad oggetto le metodiche per 

la individuazione, possibilmente anticipata, della 

crisi d’impresa e delle sue cause nonché i rimedi di 

tipo negoziale e giudiziale. 

Il taglio sarà quanto mai pratico con la 

illustrazione di casi concreti, anche di taluni 

riportati dalle cronache, sottoponendo ad analisi e 

valutazione critica gli interventi risanatori 

adottati ed i risultati raggiunti. 

Il corso si articolerà quindi in 7 lezioni di due 

ore ciascuna, come da programma appresso annotato. 

La prova finale sarà svolta dagli studenti mediante 

una relazione scritta su argomenti loro segnalati. 

 

*   *   * 

 

1. 6 maggio 2022 Aula u6-38 ore 11:30-13:30 

 

a. Temporanea difficoltà e insolvenza (Artt. 5 e 

160 L.F.). 

b. Diversità delle fattispecie ed inquadramento 

della tematica alla luce anche del dibattito 

dottrinale e della evoluzione normativa. 
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*   *   * 

2. 13 maggio 2022 Aula u6-38 ore 11:30-13:30 

 

a. Rischi di natura civilistica (revocatorie) e 

penalistica (reati fallimentari). 

b. Piano di salvataggio, advisor, convenzione con 

i creditori, moratoria nuova finanza, etc.. Casi 

pratici 

 

*   *   * 

3. 20 maggio 2022 Aula u6-38 ore 11:30-13:30 

 

a. Trattazione giudiziale della crisi. 

b. Concorso e par condicio. 

c. Le procedure risanatorie e quelle liquidatorie 

in generale (Composizione negoziata D.L. 118/2021, 

artt. 67, 2° c. lett. d. e 182 bis L.F.). 

 

*   *   * 

 

4. 27 maggio 2022 Aula u6-38 ore 11:30-13:30 

 

a. Il concordato preventivo, liquidatorio e in 

continuità, secondo la novella del D.L. 15/3/05 e 

successivi correttivi. Casi pratici 

 

 

 



UNIVERSITÀ BICOCCA 

 
“CRISI E SALVATAGGIO DELL’IMPRESA” 

 
PROGRAMMA 

 3 

 

 

*   *   * 

5. 10 giugno 2022 Aula u6-36 ore 11:30-13:30 

 

a. Il recupero dei residui valori di impresa anche 

nel fallimento e nella liquidazione coatta 

amministrativa  

 

*   *   * 

6. 17 giugno 2022 Aula u6-37 ore 11:30-13:30 

 

a. Il salvataggio e/o conservazione della grande 

impresa in crisi attraverso la Amministrazione 

Straordinaria (D.Lgs. 270/99). Casi pratici. 

 

*   *   * 

7. data da concordare con gli studenti ore 11:30-

13:30 

 

a. Le riforme sostanziali e processuali del 

“nuovo” Codice della Crisi. 

b. Prova scritta. 

 


