
 
    

 
 

 
 

 
    

 
 
 
 

 
 
 

 

Con la collaborazione 
Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Didattica Territoriale di Firenze 
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze 
Fondazione Italiana del Notariato 

Col patrocinio 
Ordine degli Avvocati di Firenze  
Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze 
Fondazione Italiana del Notariato 
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze 

Direzione scientifica 
Ilaria Pagni e Lorenzo Stanghellini  

Intervengono  
Eugenio Adamo, Alberto Alessandri, Stefano Ambrosini, Giuseppe Bozza, Raffaella Brogi, Bruno Conca, Giacomo 
D’Attorre, Massimo Fabiani, Massimo Ferro, Fabio Florini, Silvia Governatori, Fabrizio Guerrera, Giuseppe Guizzi, Bruno 
Inzitari, Alberto Jorio, Antonino La Malfa, Maria Novella Legnaioli, Monica Marcucci, Sergio Menchini, Ilaria Pagni, Alida 
Paluchowski, Luciano Panzani, Riccardo Ranalli, Renato Rordorf, Roberto Sacchi, Lorenzo Stanghellini, Andrea Zorzi.  
 
Coordinano i lavori  
Renato Rordorf (27 febbraio 2019) e Luciano Panzani (14 marzo 2019) 

Quest’anno saranno trattati i principali problemi applicativi connessi alla riforma del diritto fallimentare, 
rappresentando il punto di vista dei diversi attori coinvolti. L’ormai consueta tavola rotonda di esperti del settore e 
magistrati dei principali fori si confronterà, in entrambe le giornate, sulle principali questioni sottoposte 
all’attenzione giurisprudenziale e sollevate dall’impatto del Codice della crisi e dell’insolvenza.  
I temi saranno affrontati in due giornate, il 27 febbraio e il 14 marzo 2019, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, in un 
corso strutturato con esperti della materia, giudici e professionisti, con un orario e un formato pensati per favorire 
al massimo la partecipazione, e garantire la circolazione di esperienze e di idee. Il dibattito sarà stimolato dalla 
presenza tra il pubblico, oltre che di professionisti, anche di magistrati. 

Agli iscritti sarà inviata per corriere, prima del corso, 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). 
 

Data di svolgimento 27 febbraio e 14 marzo 2019 – dalle 9.30 alle 18.00 

Data di svolgimento Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze, via delle Pandette, 9, Firenze – 
Edificio D6, aula 0.18 
 
Formazione permanente Il Corso è valido ai fini della formazione professionale continua di avvocati, dottori 
commercialisti ed esperti contabili e notai. 
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 formativi. 

Presentazione delle domande La domanda dovrà essere trasmessa tramite e-mail (scansione in pdf) entro il 18 
febbraio 2019 all’indirizzo: perfezionamenti@adm.unifi.it. Si prega di inviare la mail in copia anche all'indirizzo 
nuovodirittofallimentare@unifi.it. Le iscrizioni sono già aperte. 

Modulistica e istruzioni su www.nuovodirittofallimentare.it o all’indirizzo nuovodirittofallimentare@unifi.it. 

Quota di iscrizione € 682,00 per le due giornate (comprensiva di € 32 per due marche da bollo da € 16 ciascuna). 
Nel caso in cui vi siano 5 domande di iscrizione da parte degli Studi professionali sarà applicata una riduzione del 25% 
sulla quota. La quota è ridotta a € 432,00 per i laureati di età inferiore a 28 anni (comprensiva di € 32 per due marche 
da bollo da € 16 ciascuna).  

 
 

                      Per informazioni: Segreteria del Corso di Perfezionamento Tel.: 055 2759226 ore 11-13   
                     e-mail  nuovodirittofallimentare@unifi.it 
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XIII EDIZIONE 2018-2019 

 

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 

 


