
 

 
 

 

         L’UNIONE EUROPEA E LA LEGISLAZIONE SULLA CRISI D’IMPRESA.  
STATO ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE   

  10 NOVEMBRE 2017 
  DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 13,00 

          presso AULA MAGNA, Palazzo di Giustizia  
 

 Moderatore: 
 Prof. Avv. Angelo Castagnola,  Ordinario di diritto fallimentare presso l’Università Statale 
di Milano – Facoltà di Giurisprudenza   

  Temi trattati: 

 La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nell’Unione Europea: il quadro 
generale e la disciplina in materia di insolvenza 

Prof. Avv. Luigi Fumagalli , Ordinario di diritto internazionale presso l’Università degli 
Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza  

 

 Il regolamento (UE) 2015/848. Novità ed ulteriori sviluppi 

Prof. Avv. Patrizia De Cesari, Ordinario di diritto dell’Unione Europea – diritto 

internazionale – diritto commerciale europeo presso l’Università degli Studi di Brescia – 
Facoltà di Giurisprudenza   
 

 Le misure di allerta nel diritto europeo e nella riforma del diritto italiano su crisi di impresa 
e insolvenza quale strumento per l’emersione e la risoluzione anticipata dello stato di crisi  

Prof. Avv. Galeazzo Montella,  Professore a contratto di diritto del commercio 
internazionale presso l’Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Giurisprudenza 

 Unione Europea e Regno Unito. La disciplina della insolvenza e della crisi di impresa 
transfrontaliera nella prospettiva della Brexit 

        Avv. Giorgio Corno, Solicitor, Supreme Court of England and Wales 
 

 La deontologia dell’avvocato nei rapporti transnazionali 

          Avv. Chiara Valcepina, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano  

Evento gratuito, organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell’ambito del programma  
di formazione continua per gli Avvocati. 

La partecipazione all’evento , consente l’attribuzione di n. 3 crediti formativi di cui n.1  in materia 
obbligatoria.    Le iscrizioni, devono essere effettuate dall’areaweb FormaSFERA  
(http://albosfera.sferabit.com/coamilano)  accessibile dal sito internet   www.ordineavvocatimilano.it area 
Formazione Continua. 

“L’iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online.  Coloro che, iscritti regolarmente online, 
sono impossibilitati a partecipare, devono  provvedere a cancellare l’iscrizione entro 24 ore dall’inizio 
dell’evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l’impossibilità 
 di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell’anno formativo”. 
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