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Scuola Superiore della 
Magistratura 

Struttura Didattica Territoriale 
di Firenze 

LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE: IL DIALOGO TRA LA GIURISPRUDENZA E IL 
LEGISLATORE E LE NOVITÀ DI IMMEDIATA APPLICAZIONE 

FIRENZE,	27	FEBBRAIO	E	14	MARZO	2019	

DIREZIONE	SCIENTIFICA:	ILARIA	PAGNI	E	LORENZO	STANGHELLINI	
	

ARGOMENTO	E	FINALITÀ	

Quest’anno	 il	 corso	giunge	alla	 tredicesima	edizione	proprio	nel	momento	 in	cui	 il	Consiglio	dei	Ministri	ha	
approvato	 lo	 “Schema	 di	 decreto	 legislativo	 recante	 il	 Codice	 della	 crisi	 di	 impresa	 e	 dell’insolvenza	 in	
attuazione	della	legge	19	ottobre	2017,	n.	155”.	Si	attende	dunque	la	pubblicazione	in	Gazzetta	Ufficiale,	dalla	
quale	 decorreranno	 due	 termini:	 uno	 breve	 (trenta	 giorni)	 per	 alcune	 importantissime	 novità,	 uno	 lungo	
(diciotto	mesi)	per	le	procedure	e	gli	strumenti.	

Il	 corso	mira,	 da	 un	 lato,	 ad	 offrire	 i	 primi	 risultati	 di	 una	 riflessione	 già	 avviata	 sulle	 principali	 novità	 (in	
particolare,	ma	non	solo,	su	quelle	di	immediata	applicazione),	e	ai	nuovi	strumenti	processuali;	dall’altro	lato,	
a	verificare	l’influenza	che	la	riforma	sta	già	esercitando	sul	modo	in	cui	giurisprudenza	e	dottrina	leggono	gli	
istituti	della	legge	fallimentare.	

Come	sempre,	il	corso	si	cala	in	una	dimensione	applicativa	e	la	discussione	sui	temi	trattati	vedrà	intervenire	
componenti	della	Commissione	di	riforma	ed	esperti	esterni.	

Nella	prima	giornata,	verranno	presentate	le	novità	del	diritto	societario	della	crisi	(per	le	quali	è	prevista	una	
vacatio	legis	brevissima)	e	le	criticità	delle	misure	di	allerta.		

Si	offrirà	al	dibattito	un’ipotesi	di	procedimento	di	soluzione	della	crisi	modellato	sulle	caratteristiche	delle	
medie	e	piccole	imprese.		

Il	corso	cercherà,	inoltre,	di	individuare	le	principali	competenze	che	il	professionista	impegnato	a	vario	titolo	
nella	crisi	di	impresa	è	chiamato	ad	acquisire	e	quali	sono	i	connessi	rischi	e	responsabilità.	

Nella	 seconda	 giornata	 si	 approfondiranno	 le	 regole	 processuali	 per	 l’avvio	 delle	 procedure	 di	 regolazione	
della	 crisi,	 si	 faranno	 emergere,	 nel	 corso	 di	 una	 tavola	 rotonda	 con	 i	 magistrati	 di	 alcuni	 tra	 i	 principali	
Tribunali	italiani,	le	questioni	aperte,	sulle	quali	la	riforma	è	chiamata	a	intervenire,	e	si	discuterà	di	una	serie	
di	altri	temi	che	la	nuova	legge	fallimentare	pone	all’attenzione	degli	interpreti	e	degli	operatori.	

Il	coinvolgimento	nel	dibattito	di	magistrati	di	varia	provenienza	distrettuale,	grazie	alla	collaborazione	con	la	
Scuola	 Superiore	 della	 Magistratura,	 vuole	 anche	 far	 emergere	 gli	 orientamenti	 giurisprudenziali	 che	 si	
stanno	sviluppando	in	questi	mesi.		

I	temi	saranno	affrontati	in	due	giornate,	il	27	febbraio	e	il	14	marzo	2019,	dalle	ore	9.30	alle	ore	18.00,	
con	un	orario	e	un	 formato	pensati	per	 favorire	al	massimo	 la	partecipazione,	e	garantire	 la	circolazione	di	
esperienze	e	di	idee.		

Agli	 iscritti	 sarà	 inviata	 per	 corriere	 (all’indirizzo	 indicato	 nella	 domanda	 di	 iscrizione),	 prima	 dell’inizio,	
un’ampia	 raccolta	 di	 materiali	 (contenente	 spunti	 di	 riflessione	 sui	 temi	 del	 corso,	 provvedimenti	
giurisprudenziali,	contributi	dottrinali	anche	inediti,	documentazione	tratta	da	procedure	di	concordato).	

Il	Corso,	organizzato	con	la	Scuola	Superiore	della	Magistratura,	Struttura	Didattica	Territoriale	di	Firenze,	
nonché	 con	 la	 collaborazione	 della	Fondazione	 per	 la	 Formazione	 Forense,	 della	Fondazione	 dei	 Dottori	
Commercialisti	e	degli	Esperti	Contabili	di	Firenze	e	della	Fondazione	Italiana	del	Notariato,	e	accreditato	
per	la	formazione	continua	di	avvocati,	dottori	commercialisti	ed	esperti	contabili,	notai	e	consulenti	del	lavoro,	
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ha	il	patrocinio	dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Firenze,	dell’Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	e	degli	Esperti	
Contabili	 di	 Firenze,	della	 Fondazione	 Italiana	del	Notariato,	e	dell’Ordine	Nazionale	dei	 Consulenti	del	
lavoro.	
	

PROGRAMMA	
PRIMA	GIORNATA	
27	FEBBRAIO	2019	

9:30	-18:00		
EDIFICIO	D6,	AULA	MAGNA	(0.18)	

Renato	 Rordorf	 (già	 Presidente	 aggiunto	 della	 Corte	 di	 cassazione	 e	 Presidente	 della	 Commissione	 per	
l’elaborazione	degli	schemi	di	d.lgs.	attuativi	della	l.	155/2017)	–	Introduzione	

Lorenzo	 Stanghellini	 (Università	 di	 Firenze)	 –	 La	 definitiva	 approvazione	 della	 Direttiva	 europea	 sulle	
ristrutturazioni	d’impresa	e	il	suo	impatto	sul	diritto	nazionale	riformato	

	
I	SESSIONE	

LE	NOVITÀ	DELLA	RIFORMA	DI	IMMEDIATA	APPLICAZIONE	
	

Tavola	rotonda:	Le	novità	del	diritto	societario	della	crisi	

Ne	discutono:	Giacomo	D’Attorre	(Universitas	Mercatorum),	Andrea	Zorzi	(Università	di	Firenze),	Massimo	
Fabiani	(Università	del	Molise),	Fabrizio	Guerrera	(Università	di	Messina)	

Coordina	e	conclude:	Giuseppe	Guizzi	(Università	di	Napoli)	
	

L’allerta:	struttura	e	possibili	effetti		

Massimo	Ferro	(Corte	di	cassazione)	–	In	preparazione	dell’allerta	
Riccardo	Ranalli	(Dottore	commercialista)	–	I	possibili	effetti	sulle	imprese	italiane	

PRANZO	

II	SESSIONE	
PICCOLE	E	MEDIE	IMPRESE:	UN’IPOTESI	DI	PERCORSO	“TIPO”	NELLA	SOLUZIONE	DELLA	CRISI	

	

Tavola	rotonda	

Ne	discutono:	Alida	Paluchowski	(Tribunale	di	Milano),	Monica	Marcucci	(Banca	d’Italia),	Eugenio	Adamo	
(Iccrea	Banca)	
Coordina	e	conclude:	Ilaria	Pagni	(Università	di	Firenze)	

	

III	SESSIONE	
CONTINUITÀ	DIRETTA	E	INDIRETTA	E	LIQUIDAZIONE	NEL	CONCORDATO.		LA	NUOVA	CENTRALITÀ	DELL’ACCORDO	DI	

RISTRUTTURAZIONE	

Ne	discutono:	Raffaella	Brogi	(Tribunale	di	Prato)	e	Lorenzo	Stanghellini	(Università	di	Firenze)	
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SECONDA	GIORNATA	
14	MARZO	2019	

9:30	-18:00		
EDIFICIO	D6,	AULA	MAGNA	(0.18)	

	
Luciano	Panzani	(Presidente	della	Corte	d’appello	di	Roma)	–	Introduzione 
 
 

I	SESSIONE	
CONTRATTO	E	PROCESSO	NELLE	SOLUZIONI	DELLA	CRISI.	COSA	CAMBIA	CON	LA	RIFORMA	

Ilaria	 Pagni	 (Università	 di	 Firenze)	 –	 L’accesso	 alle	 procedure	 di	 regolazione	 della	 crisi,	 l’omologazione	 e	 i	
reclami:	cosa	cambia	e	cosa	rimane	immutato	

Giuseppe	 Bozza	 (già	 Presidente	 del	 Tribunale	 di	 Vicenza)	 –	 Il	 concordato	 con	 riserva	 e	 la	 protezione	 del	
patrimonio	negli	accordi	e	nei	concordati		

	
	

II	SESSIONE		
I	RISCHI	E	LE	RESPONSABILITÀ	DEI	PROFESSIONISTI	IMPEGNATI	A	VARIO	TITOLO	NELLA	CRISI	DI	IMPRESA	

Sergio	Menchini	(Università	di	Pisa)	–	Rischi	e	responsabilità	sotto	il	profilo	civile		

Alberto	Alessandri	(Università	Bocconi)	–	Rischi	e	responsabilità	sotto	il	profilo	penale	

PRANZO	

III	SESSIONE		
IL	CONCORDATO	PREVENTIVO	FRA	PRESENTE	E	FUTURO	

	
Stefano	Ambrosini	(Università	del	Piemonte	Orientale)	–	L’inadempimento	del	concordato	e	degli	accordi	e	la	
dichiarazione	d’insolvenza	“diretta”	
	
Roberto	Sacchi	(Università	di	Milano	-	Statale)	–	Il	conflitto	d’interessi	nelle	soluzioni	concordate	della	crisi		
	
	

IV	SESSIONE		
L’IMPATTO	DEL	CODICE	DELLA	CRISI	SULLE	QUESTIONI	APERTE	DEL	DIBATTITO	GIURISPRUDENZIALE	

Tavola	rotonda	

Bruno	 Conca	 (Tribunale	di	Torino),	Fabio	 Florini	 (Tribunale	di	Bologna),	Silvia	 Governatori	 (Tribunale	di	
Firenze),	Maria	Novella	Legnaioli	(Tribunale	di	Prato),	Antonino	La	Malfa	(Tribunale	di	Roma)	
Coordina:	Bruno	Inzitari	(Università	di	Milano	-	Bicocca)	
	 	
	

*** 
Alberto	Jorio	(Università	di	Torino)	–	Conclusioni	
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QUOTA	E	PROCEDURA	DI	ISCRIZIONE	

Il	corso	ha	un	costo	di	€	650,00	per	entrambe	le	giornate	(non	divisibili),	cui	sono	da	aggiungere	€	32	per	n.	2	
marche	da	bollo	da	€	16,	che	verranno	apposte	sulla	domanda	e	sull’attestato	di	partecipazione	direttamente	
a	cura	dell’organizzazione	del	corso,	per	un	importo	complessivo	di	€	682,00.		
La	quota	è	ridotta	a	€	487,50,	cui	sono	da	aggiungere	€	32	per	n.	2	marche	da	bollo	da	€	16,	per	un	importo	
complessivo	 di	€	 519,50,	 per	 i	 partecipanti	 appartenenti	 a	 uno	 studio	 professionale	 dal	 quale	 pervengano	
almeno	cinque	domande	di	iscrizione.	
La	quota	 è,	 altresì,	 ridotta	 a	€	400,	 cui	 sono	da	 aggiungere	€	32	 per	n.	 2	marche	da	bollo	da	€	16,	 per	un	
importo	 complessivo	 di	€	 432,00,	 per	 i	 laureati	 che	 non	 abbiano	 ancora	 compiuto	 28	 anni	 al	 18	 febbraio	
2019.		
La	quota	di	iscrizione	non	è	soggetta	ad	IVA.	
La	 Fondazione	 per	 la	 Formazione	 Forense	 dell’Ordine	 degli	 Avvocati	 di	 Firenze	 ha,	 infine,	 deliberato	 di	
concorrere	al	costo	di	iscrizione	con	una	somma	pari	ad	€	250,00	in	favore	dei	primi	3	avvocati	o	praticanti	
abilitati	 tra	 i	 28	 ed	 i	 35	 anni,	 iscritti	 all’Ordine	 degli	 Avvocati	 di	 Firenze,	 che	 ne	 facciano	 richiesta	 -	 da	
indirizzarsi	 alla	 Fondazione	 -	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 30	 aprile	 2019	 allegando	 la	 ricevuta	 di	 pagamento	 e	
l’attestato	di	partecipazione.	

La	quota	comprende:	
- materiali	in	formato	cartaceo;	
- colazione	di	lavoro	e	coffee	break	per	entrambi	i	giorni.	

Gli	 organizzatori	 desiderano	 rammentare	 che	 le	 quote	 di	 iscrizione,	 oltre	 a	 coprire	 le	 spese	 vive,	 sono	
interamente	destinate	 a	 finanziare	 assegni	di	 ricerca	per	 giovani	 studiosi,	 servizi	 agli	 studenti	 e	progetti	di	
investimento	in	infrastrutture	dell’Università.	Esse	non	vanno	agli	organizzatori.	

Il	pagamento	della	quota	e	delle	marche	da	bollo	può	essere	effettuato	secondo	due	modalità:	

	 -	 bollettino	 di	 conto	 corrente	 postale	 n.	 30992507,	 intestato	 all’Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze	 –	
Tasse	 Scuole	 Specializzazione,	 Piazza	 S.	Marco	4,	 50121	Firenze,	 causale	 obbligatoria:	 tassa	 di	 iscrizione	 al	
Corso	di	perfezionamento	 in	 “Il	 nuovo	diritto	 fallimentare”	A.A.	2018/2019,	 con	 l’indicazione	del	nome	del	
partecipante;	

	 -	oppure	tramite	bonifico	bancario	sul	c/c	41126939	presso	Unicredit	S.p.A.,	Agenzia	Firenze,	Via	de’	
Vecchietti	11	-	BIC	SWIFT:	UNCRITM1F86	-	codice	Iban	per	l’Italia	IT	88	A	02008	02837	000041126939	-	a	
favore	 dell'Università	 di	 Firenze,	 causale	 obbligatoria:	 Corso	 di	 perfezionamento	 in	 “Il	 nuovo	 diritto	
fallimentare”	A.A.	2018/2019,	con	l’indicazione	del	nome	del	partecipante.	

La	domanda	di	iscrizione	unitamente	ai	relativi	allegati	(copia	della	quietanza	del	versamento	della	quota	di	
iscrizione	e	versamento	dell’imposta	di	bollo	e	copia	di	un	documento	di	identità̀	 in	corso	di	validità̀)	dovrà	
essere	 inoltrata	 tramite	 e-mail	 (scansione	 in	 pdf)	 entro	 il	 18	 febbraio	 2019	 all’indirizzo	
perfezionamenti(at)adm.unifi.it.	 Si	 prega	 di	 mandare	 la	 mail	 in	 copia	 anche	 all’indirizzo	
nuovodirittofallimentare(at)unifi.it	

Nell’oggetto	dell’e-mail	dovrà	essere	specificato	quanto	segue:	“Il	nuovo	diritto	fallimentare”	a.a.	2018-2019.	–	
Domanda	di	iscrizione	NOME	COGNOME”.	Se	il	candidato	desidera	una	ricevuta	di	invio	dovrà	predisporre	il	
messaggio	di	posta	elettronica	con	“richiesta	di	conferma	di	lettura”.	

	

PROCEDURA	DI	ISCRIZIONE	PER	I	MAGISTRATI	

I	 magistrati	 potranno	 iscriversi	 alle	 singole	 giornate	 del	 corso	 tramite	 il	 sito	 della	 Scuola	 Superiore	 della	
Magistratura	–	formazione	decentrata,	entro	il	25	febbraio	2019	per	la	prima	giornata	del	corso	e	entro	il	12	
marzo	2019	per	la	seconda	giornata	del	corso.		
In	caso	di	problemi	all’iscrizione	tramite	il	sito,	potrà	inviarsi	una	mail	di	richiesta	di	iscrizione	alla	segreteria	
della	formazione	decentrata	all’indirizzo:	firenze(at)scuolamagistratura.it	.	
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CREDITI	FORMATIVI		

Ai	sensi	dell’art.	20,	 comma	2,	 lettera	b)	del	nuovo	Regolamento	per	 la	 formazione	continua	degli	avvocati	
approvato	dal	CNF	il	16/07/2014	e	modificato	con	delibera	del	30/07/2015,	è	prevista	l’attribuzione	di	n.	20	
crediti	formativi	in	materia	non	obbligatoria	per	la	partecipazione	all’intero	corso	ovvero	n.	8	crediti	formativi	
in	materia	non	obbligatoria	per	la	partecipazione	ad	ogni	singola	giornata.	Si	ricorda	che	ai	sensi	dell’art.	20,	
comma	5	dello	stesso	regolamento,	per	 la	partecipazione	agli	eventi	della	durata	superiore	ad	una	o	mezza	
giornata	 i	 crediti	 formativi	 verranno	 riconosciuti	 solo	 qualora	 risulti	 documentata	 la	 partecipazione	
dell’iscritto	all’80%	dell’evento.	

Per	 la	partecipazione	al	corso	ai	 fini	della	 formazione	professionale	continua	dei	dottori	 commercialisti	 e	
degli	esperti	contabili,	è	stata	proposta	l’attribuzione	di	16	crediti	formativi.	

Ai	 sensi	 del	 Regolamento	 sulla	 formazione	 professionale	 permanente	 dei	 notai,	 per	 la	 partecipazione	
all’intero	corso	è	prevista	l’attribuzione	di	10	crediti	formativi.		

È	 stata,	 infine,	 proposta	 l’attribuzione	 di	 crediti	 formativi	 per	 la	 formazione	 continua	 dei	 consulenti	 del	
lavoro.	

Si	 invitano	 tutti	 gli	 iscritti	 a	 rivolgersi	 direttamente	 alle	 Segreterie	 dei	 rispettivi	 enti	 competenti	 per	 le	
informazioni	e	le	procedure	relative	al	conseguimento	dei	crediti.	

	
SEDE	DEL	CORSO	

Il	 corso	 si	 terrà	 nell’Edificio	 D6,	 Aula	Magna	 (Aula	 0.18)	 in	 via	 delle	 Pandette	 9,	 Firenze	 (strada	 pedonale	
interna	all’università).	
La	sede	è	comodamente	raggiungibile	in	taxi	dalle	varie	stazioni	di	Firenze.		
In	alternativa,	la	sede	del	corso	è	raggiungibile:	
-	a	piedi	dalla	stazione	di	Firenze	Rifredi	(circa	10/12	minuti)	
-	dalla	stazione	di	Firenze	Santa	Maria	Novella,	con	autobus	n.	23	(da	 fermata	“Stazione	Scalette”	a	 fermata	
“Ponte	 di	Mezzo”;	 circa	 20	minuti	 di	 autobus	 e	 3	minuti	 a	 piedi)	 o	 n.	 22	 (da	 fermata	 “Stazione	 Scalette”	 a	
fermata	“Maragliano	Redi”;	circa	14	minuti	di	autobus	e	circa	5	minuti	a	piedi).	
Per	chi	arriva	in	auto,	è	possibile	parcheggiare	al	“Parcheggio	San	Donato”	in	via	Sandro	Pertini	(ingresso	da	
Viale	Guidoni,	sulla	direttrice	per	il	centro	città	per	chi	arriva	dall’autostrada),	a	poche	decine	di	metri	dalla	
sede	del	corso.	Maggiori	informazioni	su:	
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2012/12/Park-San-Donato-utilizzo-abbonamenti.pdf.	

Per	l’inizio	del	corso	dovrebbe	già	essere	stata	inaugurata	la	tramvia	(Linea	2)	dalla	stazione	di	Firenze	Santa	
Maria	Novella,	nel	qual	caso	questo	sarebbe	di	gran	lunga	il	mezzo	più	rapido	per	raggiungere	la	sede	del	
corso	(aggiornamenti	e	indicazioni	verranno	date	agli	iscritti	prima	dell’inizio	del	corso).	
	

TRENI	DA	ROMA,	BOLOGNA	E	MILANO	

Per	raggiungere	il	corso:	
	 	 	 	

da	Roma		 Frecciarossa	ore	7.20	da	RM	Termini	 	 ritorno	Frecciargento	ore	18.48	per	RM	Termini	 	
Italo	ore	7.45/55	da	RM	Termini/Tib.	 	 	 Italo	ore	19.33	per	RM	Tiburtina/Termini	

	 	
da	Bologna		 Frecciarossa	ore	8.25	 	 		 	 ritorno	Frecciarossa	ore	19.00		 	 	
	 	 Italo	ore	8.10	 	 	 	 	 	 Italo	ore	19.25	
	
da	Milano		 Frecciarossa	ore	7.20	da	MI	Centrale			 	 ritorno	Frecciarossa	ore	19.00	per	MI	Centrale	
	 	 Frecciarossa	ore	7.18	da	Porta	Garibaldi	 	 	 Italo	ore	19.25	per	MI	Centrale/Rogoredo	
	 	 	


