
 

     

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Con la collaborazione 
Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Didattica Territoriale di Firenze 
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze 
Fondazione Italiana del Notariato 
Fondazione Toscana per una Cultura del Notariato 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Firenze 

Col patrocinio 
Ordine degli Avvocati di Firenze  
Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze 

Fondazione Italiana del Notariato 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze 

Descrizione  
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha scosso dalle fondamenta l’economia e il diritto. Le regole in materia di crisi 
d’impresa non ne sono rimaste immuni, e anzi è stato loro affidato il compito di reggere l’urto di decine di migliaia di 
imprese in difficoltà. Vari interventi si sono succeduti nell’arco di pochi mesi, ed è giunto il tempo di discuterne con spirito 
costruttivo. 

Scopo del seminario, che si inserisce nella tradizione del corso “Il Nuovo diritto fallimentare” come anticipo della XIV 
edizione (rinviata a causa dell’emergenza), è cercare di dare agli operatori una bussola per orientarsi, nei limiti del possibile, 
in acque tempestose e mai attraversate. 

Direzione scientifica: Ilaria Pagni e Lorenzo Stanghellini  

Programma 
10.00-10.10  Ilaria Pagni, Saluti  

10.10-10.30 Lorenzo Stanghellini, Le misure emergenziali in materia di diritto societario, crisi e insolvenza dopo la 
conversione del d.l. 23/2020 

10.30-10.50  Ilaria Pagni, La moratoria che non c’è: il debito ai tempi del Covid 

10.50-11.00  Pausa 

11.00-11.20  Giuseppe Guizzi, I doveri degli amministratori di fronte alle crisi da Covid 

11.20.11.40  Riccardo Ranalli, La scelta dello strumento per il superamento della crisi alla luce delle incertezze derivanti 
dal Covid: le opportunità date dalla decretazione d’urgenza 

11.40-12.00  Alida Paluchowski, L’impatto del Covid sul sistema giudiziario di gestione della crisi 

12.00-12.20  Massimo Fabiani, L’uscita dal concordato in bianco con il piano di risanamento 

12.20-12.40  Fabrizio Guerrera, Il Codice della crisi: una riforma in bilico  

12.40-13.30  Interventi e dibattito 

I partecipanti potranno mandare le loro domande durante l’evento. I relatori selezioneranno le domande di valenza generale 
cui, nei limiti del tempo a disposizione, verrà data risposta 

Data di svolgimento 10 giugno 2020, ore 10.00-13.30 

Luogo di svolgimento L’evento si svolgerà in modalità telematica mediante piattaforma GoToWebinar 

Quota di iscrizione L’evento è a titolo gratuito 

Modalità di partecipazione Per iscriversi è necessario manifestare il proprio interesse all’indirizzo 
nuovodirittofallimentare@unifi.it e registrarsi al link che verrà inviato tramite mail il giorno prima dell’evento. All’apertura 
della pagina, inserire i dati richiesti e cliccare su “iscriviti”. Una volta effettuata la registrazione, il sistema invierà una mail 
di conferma contenente il link di accesso al webinar. Si consiglia di effettuale la registrazione il giorno prima dell’evento. Per 
accedere alla stanza virtuale, cliccare su “partecipa al webinar”. Sarà possibile accedere all’aula qualche minuto prima 
dell’orario di inizio del webinar collegandosi tramite browser o, in alternativa, scaricando l’applicazione “GoToWebinar”. 

Gli avvocati dovranno procedere all’iscrizione attraverso l’area riservata Sfera  

Formazione permanente L’evento è in fase di accreditamento ai fini della formazione professionale continua di avvocati, 
dottori commercialisti ed esperti contabili, notai e consulenti del lavoro. Si invitano tutti gli iscritti a rivolgersi direttamente 
alle Segreterie dei rispettivi enti competenti per le informazioni e le procedure relative al conseguimento dei crediti formativi 

 

                   Per informazioni: Segreteria del Corso di Perfezionamento e-mail  nuovodirittofallimentare@unifi.it; Tel.: 055 2759226 

 

 

 

                                                                 

 

EVENTO ONLINE A TITOLO GRATUITO 

“L’EMERGENZA COVID-19: RIFLESSI SUL DIRITTO DELLA CRISI” 

10 GIUGNO 2020, ORE 10.00-13.30 

IN RICORDO DI GIOVANNI LO CASCIO 
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