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con il patrocinio 
Ordine degli Avvocati di Firenze  
Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze 
con la collaborazione 
Fondazione per la Formazione Forense  
Fondazione dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze 
Direzione scientifica 
 Ilaria Pagni e Lorenzo Stanghellini  
Intervengono 
Alberto Alessandri, Sido Bonfatti, Giovanni Domenichini, Sabino Fortunato, Enrico Granata, Alberto Jorio, 
Giovanni Lo Cascio, Alberto Mazzoni, Alida Paluchowski, Luciano Panzani, Gaetano Presti, Laura Zaccaria. 

 
Il corso affronterà le novità portate alla legge fallimentare dal d.l. 78/2010 e dalla sua legge di 
conversione, legge 122/2010: il nuovo accordo ex art. 182-bis, i finanziamenti-ponte (anche in vista del 
concordato preventivo), la protezione durante le trattative, i rischi penali e la portata della “esenzione” dai 
reati di bancarotta disposta dal nuovo art. 217-bis.  

Nel corso si affronteranno i moltissimi problemi applicativi che sorgono dalle nuove norme: come si 
devono comportare gli amministratori e le possibili responsabilità, civili e penali, dei protagonisti della 
ristrutturazione; il concetto stesso di “trattative” e l’effetto della sospensione delle azioni esecutive; le 
modalità di erogazione dei finanziamenti da parte di banche, soggetti terzi e – evento quanto mai comune 
– dai soci stessi  

Tali questioni verranno affrontate il 25 maggio 2011, 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 un maggior scambio e circolazione di esperienze e di idee. 

 
Data di svolgimento 25 Maggio 2010  
Crediti formativi universitari – 1  
Formazione permanente Il Corso è valido ai fini della formazione professionale continua di Avvocati, 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili.  
Scadenza per la presentazione delle domande La domanda dovrà essere inviata entro il 6 maggio 
2011 a mezzo raccomandata a.r., o presentata a mano entro tale data. La busta dovrà recare la dicitura: 
Corso di perfezionamento “ll nuovo diritto fallimentare”. Le domande saranno accolte nell’ordine di arrivo. 
Modulistica su www.giuris.unifi.it, sezione “Didattica/Corsi di perfezionamento” e su 
www.unifi.it/nuovodirittofallimentare. 
Quota di iscrizione  € 350,00. La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di 
Firenze erogherà un contributo pari al 50% della quota agli avvocati iscritti all’albo, dietro semplice 
richiesta corredata della copia dell’attestato di partecipazione rilasciato dalla Facoltà e della copia della 
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al Corso.  
Un numero limitato di posti è altresì riservato agli associati di TMA Italia, con una quota di iscrizione ridotta 
a € 250,00, in virtù del contributo di TMA Italia. Per fruire della riduzione è sufficiente menzionare la 
propria qualità di associati. 
Treni da Roma, Milano, Bologna 
Per raggiungere il corso: da Milano (andata ore 7.15 Centrale o 7.22 P. Garibaldi, ritorno ore 19.00); da 
Roma (andata ore 7.15 o 7.45, ritorno ore 19.10); da Bologna (andata ore 8.23, ritorno ore 19.00) 
Le iscrizioni sono già aperte.  

Segreteria amministrativa per l’invio delle domande 
Segreteria post-laurea, via Valori 9, 50132 Firenze, fax  055 5030927 (tel. 055 5030924 solo per informazioni sull’iscrizione). 
Per informazioni sui contenuti del corso: +39 345 4605871 (ore 12-13 e 18-19); e-mail nuovodirittofallimentare@unifi.it  
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IL NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE 
IL NUOVO ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE 

TRATTATIVE PROTETTE E FINANZIAMENTI TRA RISCHI E OPPORTUNITÀ 
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