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L’OCI - Osservatorio sulle Crisi di Impresa ha promosso ricerche sull’interpretazione giuridica del concordato preventivo
e di quello fallimentare nonché sugli accordi di ristrutturazione,
analizzando, prima su base nazionale ed ora nella Provincia Autonoma di Trento la tipologia economica ed organizzativa delle
imprese ammesse alle procedure. L’approfondimento, anche dal
punto di vista aziendale, continua in altri distretti regionali ed
ha ad oggetto, oltre alle prassi giudiziarie, la gravità della crisi e
l’efficacia dei piani proposti.
Alla ricerca partecipano magistrati e docenti universitari coordinati dal prof. Alfonso Di Carlo, dal dott. Massimo Ferro e dal
dott. Aldo Ruggiero.

TRENTO, VENERDì 13 NOVEMBRE 2009
Sala Don Guetti - Cassa Centrale Banca - Via Segantini 5

Liquidazione concordata dell’impresa in crisi:
l’esattezza del soddisfacimento dei creditori e le tutele
Analisi dei risultati delle indagini sulla prassi dei Tribunali Trentini
ore 13,30 Iscrizioni e accreditamento dei partecipanti a cura degli Ordini Professionali
ore 14,00	Saluti Istituzionali
Francesco Abate, Presidente della Corte di Appello di Trento
Franco Senesi, Presidente della Cassa Centrale Banca
Presidenti Ordini Professionali di Trento e Rovereto
ore 14,30 PRIMA SESSIONE
L’esperienza trentina nei concordati preventivi: la ricostruzione aziendalistica
Anna Mantovani, GD Tribunale di Trento, introduce e coordina
Partecipano e dialogano:
Luca Erzegovesi, Professore ordinario di economia degli intermediari finanziari, Università di Trento
Danilo Galletti, Avvocato in Bologna, Professore straordinario di diritto commerciale, Università di Trento

Convegni ed eventi OCI-UNIPROF
in programmazione 2009/2010
18 dicembre 2009
Convegno: “Crisi ed insolvenza di impresa:
profili aziendali, giuridici e territoriali”.
Roma, Università Tor Vergata

ore 16,00 SECONDA SESSIONE
La ristrutturazione dei debiti: dalla predisposizione del piano alla sua esecuzione.
La predisposizione del piano e lo standard di dettaglio esigibile.
L’ammissione del concordato e i giudizi sulla serietà dell’adempimento.
Le fasi di esecuzione del piano e gli strumenti di verifica.
Gli eventi anomali e la risoluzione del concordato.
Massimo Ferro, Consigliere della Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario,
introduce e coordina
Partecipano e dialogano:
Francesco Filocamo, GD Tribunale di Pescara
Luca Mandrioli, Dottore commercialista, Professore a contratto di diritto fallimentare, Università di Trento
Giacomo Nonno, GD Tribunale di Palermo
ore 18,00 Discussione e risposte ai quesiti

19-20-21 febbraio 2010
Seminario Nazionale dei Giudici Delegati
e dei Magistrati addetti, nei vari gradi, al settore
delle procedure concorsuali: “L’istruttoria prefallimentare”.
Firenze, Galleria Palazzo Borghese

ore 18,30 Chiusura lavori e buffet offerto dalla Cassa Centrale Banca

Il convegno è accreditato dai rispettivi ordini professionali dei dottori
commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati.
Le segreterie locali curano le adesioni e la registrazione dei partecipanti.

