
Nuovi strumenti di gestione e prevenzione della crisi d'impresa
Una prospettiva comparata

 
Convegno italo-spagnolo di diritto concorsuale

Giovedì 3 Novembre, h. 14:30
Sala della Carità - San Francesco Grande

 
I protagonisti del risanamento: amministratori, sindaci e
soci nella crisi d'impresa

Presiede: prof. Marco Cian

Gli adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.: i doveri
degli amministratori
Marco Speranzin

La preconcursalidad y los deberes de los administradores
societarios: el gobierno corporativo en la proximidad de la
insolvencia
Fernando Marín de la Bárcena

Il ruolo dell’organo di controllo nella prevenzione della crisi: le
procedure di allerta “ridisegnate”
Alberto De Pra

Herramientas de allerta temprana en la reforma concursal
José Luis Colino Mediavilla

La posizione dei soci negli strumenti di regolazione della crisi
Giulia Ballerini

La posición del socio en los marcos de reestructuración
preventiva
Javier Juste Mencía

Venerdì 4 Novembre, h. 9:00
Sala Carmeli - Via Galilei 36

 
La modernizzazione del diritto concorsuale: gli strumenti
di gestione e prevenzione della crisi

Presiede: prof.ssa Juana Pulgar Ezquerra

Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel
Codice della crisi d'impresa
Massimo Zappalà

Los nuevos planes de reestructuración: supuestos, structura y
efectos
Juana Pulgar Ezquerra

I creditori pubblici nelle procedure di regolazione della crisi 
Francesco Marotta

La posición del crédito público en la reestructuración
preconcursal
José Carlos González Vázquez

La disciplina dei finanziamenti nell'ambito delle soluzioni
negoziate
Carlotta Rinaldo

Nueva financiacion y financiacion interina en planes de
reestructuracion
Javier Megias Lopez

Direzione scientifica: Prof. Marco Speranzin - Prof.ssa Juana Pulgar Ezquerra
Referente organizzativo: dott. Francesco Marotta

Il convegno è stato  accreditato ai fini della formazione continua presso l'ordine degli Avvocati di Padova e la partecipazione consentirà l'acquisizione di  
n. 4 crediti formativi in materia di diritto fallimentare per ciascuna giornata di studi (tot. 8 crediti)

Per iscrizioni: https://forms.gle/Tk7vJ6C4w4xnVFpx5. Gli avvocati potranno registrarsi esclusivamente tramite il portale SFERA
Ingresso libero - info: francesco.marotta@phd.unipd.it

con il contributo del
Corso di dottorato in Giurisprudenza


