
 

presentano : 
 

iiinnncccooonnntttrrrooo   fffaaaccceeennnttteee   pppaaarrrttteee   dddeeelll   ccciiiccclllooo   “““LLLeee   ssseeerrraaattteee   dddeeelll   mmmaaarrrttteeedddììì   dddiii   UUUnnniiiooonnneee   GGGiiiooovvvaaannniii”””       

 
MARTEDI’ 10 APRILE 2018, ore 15,00 – 18,00 

 
 

Fondazione CUOA, Altavilla Vi.na (VI), via G. Marconi, 103  

Novità dalla riforma della crisi di impresa 
 

Relatori 
 

Lara Meneghello, Avvocato del foro di Vicenza – Il nuovo disposto normativo in 
materia di privilegi generali e speciali, i cambiamenti afferenti il sistema delle 
garanzie e le altre modifiche al codice civile, le novità in materia di concordato 
preventivo.  Durata: 1 ORA  
 
Rodighiero Giuseppe, Dottore Commercialista, revisore legale in Vicenza- Le 
procedure di allerta e di composizione assistita delle crisi, le novità in materia di 
piano di risanamento e di accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Durata: 2 ORE  
 

Incontri gratuiti aperti ai praticanti e a tutti gli iscritti che si tengono mensilmente  
 

 
con il patrocinio di   Il Commercialista Veneto  
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
 

Obiettivi: fornire una panoramica sulle novità introdotte dalla legge nr. 155/2017, delucidando 

quale potrà essere l’impatto nella gestione della crisi di impresa. 

 

Lara Meneghello, Avvocato del foro di Vicenza  

Durata: 1 ORA  

Il nuovo disposto normativo in materia di privilegi generali e speciali, i cambiamenti afferenti il 

sistema delle garanzie e le altre modifiche al codice civile, le novità in materia di concordato 

preventivo.   

Dall’entrata in vigore della legge nr. 155/2017 recante la “Delega al Governo per la riforma delle 

discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, il Governo ha dodici mesi di tempo per emanare 

il/i decreto/i legislativo/i di riforma delle procedure concorsuali. Dunque, nelle more 

dell’emanazione dei decreti in parola, risulta necessario approfondire le questioni più importanti 

attese dalla riforma della legge fallimentare, con particolare riferimento alle procedure a presidio 

della continuità aziendale. 

Meccanismi di composizione assistita delle crisi, novità introdotte alla disciplina del concordato 

preventivo.  Altresì, verranno approfonditi il nuovo disposto normativo in materia di privilegi e 

garanzie, come pure le altre modifiche al codice civile. 

 
Rodighiero Giuseppe, Dottore Commercialista, revisore legale in Vicenza 

Durata: 2 ORE  

Le procedure di allerta e di composizione assistita delle crisi, le novità in materia di piano di 

risanamento e di accordo di ristrutturazione dei debiti. 

Meccanismi di allerta e di composizione assistita delle crisi, novità introdotte alla disciplina del 

piano di risanamento, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.   

Da ultimo vi sarà un confronto con il pubblico su proprie esperienze e quesiti specifici.  




