Scuola Superiore della Magistratura
Struttura Didattica Territoriale di Firenze

Corso di perfezionamento “Il nuovo diritto fallimentare”
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze giuridiche

LE SOLUZIONI NEGOZIALI DELLA CRISI D’IMPRESA FRA PRESENTE E FUTURO
BUONE E CATTIVE PRASSI, INDICAZIONI TECNICHE, RIFLESSIONI SULLE NORME CHE VERRANNO
FIRENZE, 9 E 23 FEBBRAIO 2017
DIREZIONE SCIENTIFICA: ILARIA PAGNI E LORENZO STANGHELLINI

***
ARGOMENTO E FINALITÀ

Il Corso tratterà, anche grazie alla partecipazione di magistrati appartenenti ad alcuni dei
principali Tribunali italiani e al supporto di dati empirici, le soluzioni negoziali alla crisi di
impresa, nella prospettiva di far emergere le buone e le cattive prassi e di mettere alla prova dei
fatti l’opinione comune circa l’efficacia degli strumenti e il recupero dei crediti da parte delle
banche.
Saranno affrontati i principali problemi applicativi connessi con gli strumenti per la soluzione
della crisi, rappresentando il punto di vista dei diversi attori coinvolti.
Una tavola rotonda sull’“esistente”, alla quale interverranno magistrati di alcuni dei principali fori
si confronterà, inoltre, sugli elementi che suscitano, nel giudice, maggiori perplessità dinanzi alla
tecnica di soluzione della crisi proposta dal debitore, valutando correttivi ipotizzabili già in via di
“buona” prassi.
Ampio spazio sarà dato, infine, oltre che al “presente”, al “futuro”, con l’esame delle prospettive di
riforma e particolarmente della proposta di Direttiva europea, pubblicata nel mese di novembre
2016, mirante all’armonizzazione delle normative nazionali in materia di procedure di
ristrutturazione e di insolvenza.
I temi saranno affrontati in due giornate, il 9 e il 23 febbraio 2017, 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.
Agli iscritti sarà inviata per corriere, 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 e notai, ha il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze e della Fondazione Italiana del
Notariato.
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PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA
9 FEBBRAIO 2017
Renato Rordorf, Uno sguardo alla riforma
I SESSIONE
LE INDAGINI EMPIRICHE
Concordato, accordi di ristrutturazione e fallimento: una ricerca sull’efficacia degli strumenti
Alessandro Danovi, Le indagini sull’efficacia degli strumenti
Silvia Giacomelli, Le indagini sul recupero da parte delle banche

II SESSIONE
GLI ATTORI
Lorenzo Stanghellini e Ilaria Pagni, L’impatto sulla soluzione della crisi dell’incertezza
Il debitore
Guido Ottolenghi, Come l’imprenditore vive la crisi e immagina di affrontarla
Renato Rordorf, Le misure di allerta
Gli strumenti di assistenza al debitore
La banca e gli altri creditori: le trattative sui piani di ristrutturazione
Giuseppe Guizzi, Introduzione
Carlo Alberto Giovanardi, L’ottica della banca
L’ottica dell’assicuratore dei crediti di fornitori
Andrea Zorzi e Mario Oliviero, L’ottica degli acquirenti di NPL e dei fornitori di servizi per l’acquisto di crediti
I professionisti: ruolo e compenso, fra prededucibilità ed eccezione di inadempimento
Massimo Fabiani, Il ruolo del professionista
Voci a confronto
- Le pronunce della Cassazione
- Gli interventi dei giudici di merito
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SECONDA GIORNATA
23 FEBBRAIO 2017
Luciano Panzani, Introduzione
SESSIONE
I “CONTROLLORI”
L’attestatore, il commissario e l’ausiliario ex art. 182-septies
Alberto Guiotto, L’attestatore nel concordato e negli accordi
Il commissario e l’ausiliario ex art. 182-septies
Il pubblico ministero
Fabio Di Vizio e Alberto Alessandri, Due voci a confronto
La proposta di direttiva in materia di ristrutturazione
Lorenzo Stanghellini, La proposta di Direttiva UE in materia di procedure di ristrutturazione e di insolvenza
Gli strumenti: opportunità attuali e prospettive future
La preliminare (e necessaria) valutazione sul going concern value
Ilaria Pagni, Il ventaglio di soluzioni della crisi tra presente e futuro: il procedimento “uno e unico” di
accertamento della crisi e l’art. 182-septies
Lorenzo Stanghellini, La distribuzione del valore nel concordato in continuità: promessa ai creditori,
trattamento degli azionisti
Il giudice, fra apertura e diffidenza
Tavola rotonda tra i Tribunali di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli
QUOTA 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 di iscrizione non è
soggetta ad IVA. La quota è 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 21 gennaio
2017.
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.
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 contributo sarà erogato a coloro
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che ne faranno richiesta alla Fondazione entro e non oltre la data di inizio del Corso e che presentino, a
seguito della domanda di iscrizione ed entro e non oltre il 31 maggio 2017, la relativa ricevuta di pagamento e
l’attestato di partecipazione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.nuovodirittofallimentare.unifi.it e sul sito di Ateneo,
seguendo il percorso www.unifi.it > Didattica > Corsi di Perfezionamento > Dipartimento di Scienze
Giuridiche (DSG), in corrispondenza del titolo del corso.
Il modulo d’iscrizione, una volta compilato, andrà inviato tramite e-mail (scansione in pdf) entro il 21
gennaio 2017 all’indirizzo: perfezionamenti@adm.unifi.it, unitamente alla fotocopia di un documento di
identità personale e all’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento di € 682,00 per le due giornate
(comprensive 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 (comprensive di € 32 per due marche da bollo da € 16 ciascuna).
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:
- bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 codice Iban per l’Italia IT 88 A 02008 02837 000041126939 a favore dell’Università degli Studi di Firenze,
causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di perfezionamento “Il nuovo diritto fallimentare
NOME COGNOME”, a.a. 2016/2017 (indicare sempre il nome del partecipante);
- oppure bollettino postale da intestare a Università degli Studi di Firenze, Piazza S. Marco, 4 - 50121
Firenze, n. di c/c 30992507, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di perfezionamento “Il
nuovo diritto fallimentare NOME COGNOME”, a.a. 2016/2017 (indicare sempre il nome del
partecipante).
Si prega di mandare sempre una e-mail con la domanda di iscrizione in copia anche all’indirizzo
nuovodirittofallimentare@unifi.it.
Per tutte le altre informazioni, rivolgersi alla Segreteria del corso di perfezionamento, e-mail
nuovodirittofallimentare@unifi.it o al n. 055 2759226, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Le domande verranno accolte nell’ordine di iscrizione, fino ad un numero massimo di 250 partecipanti in
possesso di laurea e 100 partecipanti, iscritti agli albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili o
comunque interessati alla materia della crisi d'impresa, non in possesso di laurea (che parteciperanno come
uditori).
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 dalla stazione di Firenze.
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.

TRENI DA ROMA, BOLOGNA E MILANO
Per raggiungere il corso:
da Roma

Frecciarossa ore 7.20 da RM Termini
Frecciarossa ore 7.50 da RM Termini
Italo ore 7.15/7.25 da RM Termini/Tib.

ritorno Frecciargento ore 18.48 per RM Termini
Italo ore 19.33 per RM Tiburtina

da Bologna

Frecciarossa ore 8.25
Frecciarossa ore 8.40
Italo ore 8.10/8.50

ritorno Frecciarossa ore 19.00
Italo ore 19.25

da Milano

Frecciarossa ore 7.20 da MI Centrale
Italo ore 7.40 da Mi Centrale
Italo ore 7.45 da Rogoredo

ritorno Frecciarossa ore 19.00 per MI Centrale
Italo ore 19.25 per Rogoredo
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