18 giugno 2010 • Sala Convegni Grand Hotel & La Pace, Montecatini Terme (PT)

ARTESTAMPA, Galliate Lombardo (VA)

L’istruttoria prefallimentare:
la prima ricerca nazionale sulle prassi
giudiziarie e le caratteristiche economicoaziendali delle imprese insolventi

OSSERVATORIO
SULLE
CRISI
DI
IMPRESA
In collaborazione con

SCHEDA ISCRIZIONE
Riconosciuti 8 CFP ai fini della Formazione Professionale Continua degli avvocati e dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili ( 1 credito per ogni ora di effettiva presenza ).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Scuola di formazione forense
“Cino da Pistoia”

Avvocati foro di Pistoia: la partecipazione è ammessa, previo pagamento della quota d’iscrizione di € 60,00, da effettuare presso la segreteria dell’Ordine degli avvocati di Pistoia.
 vvocati di altri Fori e Dottori commercialisti e degli esperti contabili
A
dell’Albo di Pistoia e di altri circondari: la partecipazione è ammessa,
previo pagamento della quota d’iscrizione di € 60,00 con bonifico intestato alla db consulting srl events & advertising
Banco Desio di Varese: IBAN IT73 J034 4010 8000 0000 0264 800.
	La scheda di partecipazione dovrà essere inviata alla db consulting srl
events & advertising via fax 0332 282483 o per mail info@db-consult.it
Ordine di appartenenza: (barrare)
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Cognome

Avvocati

Altro

Nome

Codice Fiscale
Partita IVA
Albo di

N. iscrizione

Indirizzo
Città

CAP

Telefono

fax

Convegno
L’istruttoria prefallimentare:
la prima ricerca nazionale
sulle prassi giudiziarie e le
caratteristiche economicoaziendali delle imprese insolventi

Provincia

e-mail

La scheda di partecipazione è scaricabile anche dai seguenti siti: www.db-consult.it
(sezione organizzazione eventi) www.osservatorio-oci.org

Montecatini Terme (PT)
18 giugno 2010

Strutture alberghiere convenzionate da contattare direttamente:
GRAND HOTEL & LA PACE***** via della Torretta, 1 - Montecatini Terme - tel. 0572 9240
HOTEL SAN MARCO*** via C. Rosselli, 3 - Montecatini Terme - tel. 0572 71221

Sala Convegni
Grand Hotel & La Pace
via della Torretta, 1

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
I Vs dati personali saranno inclusi nella mailing list della db consulting srl events & advertising. Conformemente da
quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, tali dati potranno essere cancellati a seguito di richiesta da inviare alla db
consulting srl events & advertising: www.db-consult.it

Data

Per ulteriori informazioni
Segreteria organizzativa:
tel. 0332 282160 r.a. - fax 0332 282483
Alessia alessia@db-consult.it
Claudia claudia@db-consult.it
Valeria valeria@db-consult.it

Firma

Organizzazione evento:

Via L. Gasparotto, 168 - 21100 Varese
tel. +39 0332 282160 - fax +39 0332 282483
www.db-consult.it - info@db-consult.it

Main Sponsor

OCI

PROGRAMMA
ore 08.45 Registrazione dei partecipanti
ore 09.00 	Saluti Istituzionali
	Gabriele Zollo, Presidente della Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia s.p.a.
Cecilia Turco, Vice Presidente della Scuola di formazione forense
“Cino da Pistoia”
Bruno Munda, Presidente della Conferenza degli Ordini dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili della Toscana
Fabrizio Ariani, Presidente della Fondazione per la formazione
forense, Firenze
Andrea Bonechi, consigliere nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili

Osservatorio sulle Crisi di Impresa, gruppo di
studio interdisciplinare, ha promosso ricerche
sull’interpretazione giuridica e i dati economico-aziendali implicati dalle procedure del
concordato preventivo e di quello fallimentare, nonché sugli accordi di ristrutturazione,
analizzando la tipologia economica ed organizzativa delle imprese ammesse alle procedure giudiziarie (2008-2009).

ore 10.00	Presentazione della Ricerca 2010 dell’Osservatorio

sulle crisi d’impresa

	Franco Michelotti, Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Pistoia

Le ragioni di un’indagine: i dati giudiziari e aziendali

 ldo Ruggiero, giudice presso il Tribunale di Roma
A
Marco Bisogno, associato di economia aziendale presso
l’Università di Salerno

È stata inoltre analizzata la procedura che
conduce alla dichiarazione di fallimento, con
tutti i profili istruttori connessi alle nuove
tipologie di soggetto fallibile ed alla riforma
del rito (2009-2010).

ore 11.00 Prima sessione

I presupposti sostanziali dell’insolvenza fallimentare

	Raffaele D’Amora, Presidente di Sezione del Tribunale di Pistoia,
introduce il tema e ne discute con
Lorenzo Stanghellini, ordinario di diritto commerciale presso
l’Università di Firenze
Sandro Quagliotti, commercialista in Firenze

La metodologia di studio pone a confronto i
dati delle diverse esperienze seguite negli
uffici giudiziari, gli indirizzi giuridici censiti e
i flussi nelle movimentazioni territoriali del
dato economico.

ore 13.00 SOFT LUNCH
ore 14.30 Seconda sessione

L’iniziativa ed il procedimento prefallimentare

	Paola Vella, giudice presso il Tribunale di Terni, introduce il tema
e ne discute con
Ubalda Macrì, giudice presso il Tribunale di Napoli
Ilaria Pagni, ordinario di diritto processuale civile presso
l’Università di Firenze

L’esperienza di lavoro interdisciplinare si è
anche soffermata sui dati territoriali, mediante indagini che coinvolgono studiosi ed
operatori giudiziari nelle verifiche delle crisi
d’impresa assunte a campione, con discussione pubblica in Convegni (Salerno, Reggio
Calabria, Trento, oltre a Roma) e nei Seminari
dei magistrati (Venezia, Firenze). Alla ricerca
partecipano magistrati e docenti universitari
coordinati dal cons. Massimo Ferro e dal dott.
Aldo Ruggiero, e dal prof. Alfonso Di Carlo
(www.osservatorio-oci.org)
Con il patrocinio

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ore 16.15 Terza sessione

	I rigetti e le altre definizioni negative delle istanze
di fallimento

	Massimo Ferro, consigliere della Corte di Cassazione, introduce il
tema e ne discute con
Stefania Pacchi, ordinario di diritto commerciale presso
l’Università di Siena
Roberto Bellè, giudice presso il Tribunale di La Spezia
ore 18.00 Chiusura lavori

Media partner

Sponsor

Ordine degli Avvocati di Pistoia

Vendita a prezzo promozionale per i partecipanti del
volume “L’Istruttoria Prefallimentare. Procedimento
per la dichiarazione di fallimento: un’indagine
giuridico-aziendalistica nella prassi dei tribunali
italiani” presentato al Convegno. Ipsoa Editore
Con il contributo

