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PROGRAMMA 8° CORSO

LA CRISI DI IMPRESA E GLI STRUMENTI GIURIDICI 
PER IL RILANCIO

Negli ultimi anni il diritto della crisi di impresa è stato interessato da molte importanti novità 
anche se i cultori della materia lamentano il fatto che si è trattato di interventi al di fuori di un 
piano complessivo. Il CFO ha necessità di approfondire le proprie conoscenze specifiche non solo 
per la malaugurata ipotesi di dover gestire dall’interno eventuali momenti di crisi dell’azienda di 
appartenenza ma anche per essere pronto a trattare con clienti e fornitori aziendali interessati 
ad una qualche procedura della specie. Il corso mira a fornire un quadro sistematico aggiornato 
della materia in modo da permettere anche ai non specialisti di muoversi in modo adeguato 
all’interno di una normativa articolata e non sempre di facile lettura.

Docenti:
Andrea Davide Arnaldi, Avvocato e titolare dello Studio Arnaldi Caimmi & Associati 
Mario Porcaro, Fondatore Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

La Riforma Fallimentare: il quadro normativo e la sua evoluzione
Il Concordato Preventivo 
Il Concordato Preventivo “in continuità” 
L’accordo di ristrutturazione dei debiti Art. 182 L.F. 
Il piano di risanamento Art.67 L.F. comma 3° lett d) 
L’accordo di Composizione della crisi da indebitamento (L.3/2012)
L’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese i crisi. 

13.00-14.00   LUNCH

Il Fallimento 
Il concordato Fallimentare
La Disciplina della perdita sui crediti da procedura concorsuali
La Disciplina del Recupero IVA da procedura concorsuali 
Presentazione e discussione di casi pratici

18.30   FINE LAVORI



SEDE: Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)

CHI SONO I DOCENTI

Andrea Davide Arnaldi, Avvocato e titolare dello Studio Arnaldi Caimmi & Associati 

È Socio fondatore e titolare dello Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati (SLACC), il cui 
focus principale è centrato nell’ambito del diritto civile, della contrattualistica, del diritto 
del lavoro e della gestione e del recupero del credito. Nel corso della sua carriera ha 
maturato una particolare esperienza nel campo del Diritto Commerciale e Fallimentare 
prestando attività di consulenza, anche strategica, a società multinazionali e alle 
piccole medie imprese. Le principali aree di interesse dell’Avv. Arnaldi si concentrano 
nell’attività di gestione e recupero del credito e nell’assistenza alle aziende nell’accesso 
alle procedure di ristrutturazione e rilancio della crisi di impresa. 

Mario Porcaro, Fondatore Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati

Ha fondato (1979) lo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati le cui attività principali 
sono consulenza strategica, operazioni straordinarie, M&A ed in particolare la 
Risoluzione della Crisi d’Impresa. Ha svolto l’attività di Commissario Giudiziale, 
Liquidatore e Curatore ed è stato advisor di molteplici aziende per la ristrutturazione 
del debito, in procedure di amministrazione straordinaria, concordati preventivi in 
continuità, accordi di ristrutturazione e piani di risanamento del debito.Ha fondato 
insieme ad esponenti di spicco del mondo accademico (Prof. Victor Uckmar, Prof Luigi 
Guatri, prof. Piero Gnudi) la rete nazionale di studi integrati ACBGroup, con 60 studi 
integrati in Italia e con tre studi a Londra, nel Principato di Monaco e a Shanghai. E’ stato 
Consigliere d’Amministrazione o Presidente del Collegio Sindacale di banche e società 
quotate in borsa.
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