
Programma della giornata     

Inizio lavori alle 14:30     

     
Dott.ssa Patrizia Pompei  
(Presidente  della sezione  fallimentare  del Tribunale  di Firenze)      

Le segnalazioni esterne della crisi d'impresa da parte di organismi 
qualificati     
 

    

Avv. Prof. Antonio Caiafa  
(Docente di diritto fallimentare)     

La conservazione dell'azienda nella liquidazione giudiziale     

Avv. Paola Pezzali  
(Docente diritto del lavoro) 

I rapporti di lavoro nella crisi d'impresa e dell'insolvenza 

Avv. Prof. Massimiliano Annetta 
(Docente diritto penale)  

Il ruolo del Pubblico Ministero nel nuovo codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza 

Moderatore  

Avv. John Giuliattini  

Avvocato Tributarista  

INFORMAZIONI GENERALI 
Registrazione partecipanti sessione pomeridiana ore 14:00 
Modalità di iscrizione per Avvocati: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 

l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

Termine cancellazioni per Avvocati:  

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno 

precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione 

dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 

effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 

dall'ultimo degli eventi disertati. 

Attestato di frequenza per Avvocati: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera. 

Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del vigente 

Regolamento per la formazione continua, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 4 crediti 

formativi in materia non obbligatoria. 

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 

Consiliare competente. 

I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero 

evento.  

 


