
 
    

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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 
 

Direzione scientifica 
Ilaria Pagni e Lorenzo Stanghellini  

Intervengono  
Paolo Benazzo, Renato Bernabai, Sido Bonfatti, Raffaella Brogi, Stefania Chiaruttini, Massimo Fabiani, Alberto Jorio, 

Pasquale Liccardo, Giovanni Lo Cascio, Alida Paluchowski, Ilaria Pagni, Gaetano Presti, Riccardo Ranalli, Antonio 
Rossi, Lorenzo Stanghellini, Luciano Varotti, Andrea Zorzi 

Coordinano i lavori  
Renato Rordorf (4 febbraio 2016) e Luciano Panzani (23 febbraio 2016) 

 

Il Corso tratterà delle novità introdotte dal d.l. n. 83/2015, nel quadro del dibattito giurisprudenziale e attraverso l’esame di casi 

concreti. Verrà esaminata la nuova disciplina del concordato preventivo, con l’apertura alle proposte e alle offerte concorrenti; si 

ricostruiranno i doveri del commissario giudiziale; si analizzeranno gli strumenti che le norme sull’esecuzione del concordato 

offrono per reagire all’ostruzionismo del debitore, e per risolvere problemi applicativi che si sono manifestati nella prassi. E si 

guarderà alla giurisprudenza recente su temi più classici: lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo, con 
una particolare attenzione ai contratti bancari e di locazione finanziaria, e al contratto preliminare di compravendita.  

Ampio spazio verrà inoltre dato agli aspetti finanziari della soluzione della crisi di impresa, prendendo in esame le nuove norme in 

materia di finanza “urgentissima” e la disciplina dell’art. 182-septies in tema di convenzione di moratoria e accordi di 

ristrutturazione dei debiti che vengano conclusi, con efficacia vincolante anche per i dissenzienti, con intermediari finanziari.  

Si tratteranno, infine, le novità in materia di nomina e doveri del curatore fallimentare e di chiusura del fallimento in pendenza di 

giudizi, analizzandone le opportunità e i problemi applicativi.  

I temi saranno affrontati in due giornate, il 4 e il 23 febbraio 2016, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, 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 4 e 23 febbraio 2016 - dalle 9.30 alle 18.30 
 

Formazione permanente Il Corso è valido ai fini della formazione professionale continua di avvocati, dottori 
commercialisti ed esperti contabili e notai. La Fondazione Forense riconoscerà il rimborso della quota di iscrizione ai 
primi tre avvocati iscritti al corso, di età inferiore ai 35 anni, appartenenti all’Ordine degli Avvocati di Firenze. Il 
rimborso avverrà con le modalità che verranno indicate dalla Fondazione. 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 21 
gennaio 2016 all’indirizzo: perfezionamenti@adm.unifi.it. Le iscrizioni sono già aperte 

Modulistica e istruzioni su www.nuovodirittofallimentare.unifi.it  

Quota di iscrizione  € 682,00 per le due giornate (comprensiva di € 32 per due marche da bollo da € 16 ciascuna). 
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 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO “IL NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE” 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

    X EDIZIONE 2015-2016  

L’IMPRESA IN CRISI FRA INIZIATIVA DEL DEBITORE E 

POTERI DEI CREDITORI 

CONCORDATO, ACCORDI CON INTERMEDIARI FINANZIARI, FALLIMENTO ACCELERATO DOPO IL 

D.L. 83/2015 

FIRENZE, 4  E  23 FEBBRAIO 2016 
WWW.NUOVODIRITTOFALLIMENTARE.UNIFI.IT  
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