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CORSI K&L GATES 2019 
–  
 

PROGRAMMA DEL CORSO: RELATORI E INTERVENTI 
 

 
Data 

 
Relatore 

 

 
Intervento 

1. Martedì 19 novembre 2019 
h. 15.00 – 19.00 

 

Prof. Avv. Arturo Maniaci 
 

Le garanzie nella vendita. 
L'evento formativo, dedicato alle garanzie nella vendita, ha come obiettivo quello di 
fornire una nozione di garanzia redibitoria, descrivere illustrare l'ambito di applicazione 
delle norme sulle garanzie per vizi e per evizione, verificando quali di esse siano 
imperative, nonché illustrare quali siano e come si esercitino i rimedi spettanti 
all'acquirente insoddisfatto 
 

    
2. Martedì 26 novembre 2019 

h. 09.30 – 12.30 
Prof. Giovanni Strampelli 

  
Engagement investitori istituzionali. 
L'incontro ha ad oggetto l'engagement degli investitori istituzionali con le società 
quotate oggetto di investimento. In particolare, saranno esaminate le modalità con le 
quali hanno luogo gli incontri riservati tra società quotate ed alcuni investitori nonché i 
limiti legislativi che tale prassi può incontrare. In particolare, saranno prese in 
considerazione i limiti imposti dalle disposizioni in materia di market abuse e, 
segnatamente, le disposizioni che prevengono la selective disclosure di informazioni 
privilegiate. 
 

    
3. Giovedì 5 dicembre 2019 

h. 12.00 – 15.00 
Avv. Fabrizio Dotti, Avv. 
Paolo Rusconi e Avv. Andrea 
Campana  

Il Codice della crisi: principali novità. 
I relatori illustreranno sinteticamente le principali novità introdotte dal codice della crisi 
in materia di allerta, piano di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordato 
preventivo, responsabilità degli amministratori e assetti organizzativi d’impresa. 

    
4. Mercoledì 11 dicembre 2019 

h. 9.00 – 12.00 
Prof. Avv. Carlo Enrico 

Paliero 
 

 

Le limitazioni legali e convenzionali della responsabilità patrimoniale. 
Il corso si pone l’obiettivo di analizzare gli elementi essenziali dei reati fallimentari (con 
particolare riguardo alla fattispecie di bancarotta preferenziale) e, più nello specifico, i 
casi di possibile concorso dell’extraneus nelle ipotesi di erogazione di credito nei 
confronti dell’imprenditore in stato di crisi. 
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5. Venerdì 13 dicembre 2019 
h. 9.30– 12.30 

Prof. Avv. Michele Centonze 
 
 

Il collegio sindacale nella giurisprudenza e alla luce delle recenti riforme: 
indicazioni operative. 
Il relatore illustrerà la giurisprudenza e le modifiche normative più recenti e rilevanti in 
merito ai doveri e alle responsabilità del collegio sindacale, con minimi cenni anche al 
codice della crisi. 
 

 


