
Dal Chapter 11 
alla riforma

 del diritto fallimentare. 

Dal Decreto Sviluppo 
al Decreto del Fare 

ed ultime novità legislative.

Venerdì 16 maggio 2014 - ore 9,00
Sala Congressi Banco Desio - Via Rovagnati, 1 - Desio (MB)

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi attraverso la piattaforma informatica
“Riconosco” accessibile dal sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza 

e seguire le istruzioni ivi indicate per le modalità di pagamento.
www.ordineavvocatimonza.it

Verranno riconosciuti n. 8 crediti formativi per la formazione permanente degli 
Avvocati che parteciperanno all’intero evento. 

La Quota di partecipazione è di Euro 60,00 iva compresa.

Organizzano il Convegno

PROGRAMMA
Ore 8,30 Registrazione partecipanti  

Ore 9,00 Apertura dei Lavori. 
 Saluti e presentazione del Convegno a cura dell’Avv. Cirillo.                       

Ore 9,30  L’esperienza americana nella conservazione dell’impresa tramite   
 procedura: gli aspetti  giuridici del Chapter 11 nella casistica quotidiana e  
 la sua idoneità alle soluzioni dei dissesti molto grandi ma anche molto  
 piccoli.
 Judge Charles G. Case – Presidente Fallimentaristi americani.

Ore 10,30  L’esperienza italiana nella conservazione dell’impresa tramite procedure  
 di composizione della crisi: la riforma italiana si confronta con la soluzione  
 statunitense.
 Dott. Luciano Panzani – Presidente del Tribunale di Torino.

Ore 11,30  Coffee break

Ore 11,45  Il Decreto Sviluppo, il Decreto del Fare e le novità legislative sulla  
 prededuzione e l’evoluzione della composizione concordata della crisi tra  
 riforma e controriforma.
 Dott.ssa Alida Paluchowski – Presidente Sezione Fallimenti ed  
 Esecuzioni del Tribunale di Monza.

Ore 13,30  Pausa pranzo

Ore 14,45 Coerenza del sistema giuridico italiano nella conservazione dell’impresa e   
 la prospettiva dell’Associazione Bancaria Italiana.
 Dr.ssa Laura Zaccaria – Responsabile Settore Norme e Tributi ABI.

Ore 15,15  La posizione dei professionisti anche a livello nazionale in relazione ai più  
 recenti interventi legislativi. 
 Dr.ssa Giulia Pusterla – Dottore Commercialista in Como.

Ore 15,45  La funzione anche sociale del commercialista nella conservazione   
 dell’impresa tramite procedura.
 Dott. Claudio Pastori – Dottore Commercialista in Milano.

Ore 16,15  Il Tribunale di Monza e i suoi orientamenti in tema di conservazione  
 dell’impresa.
 Dr.  Mirko Buratti – Giudice Sezione Fallimenti ed Esecuzioni del  
 Tribunale di Monza. 

Ore 16,45  Coffee break

Ore 17,00 La legge Fallimentare, aspetti penali e responsabilità degli amministratori  
 e organi di controllo in relazione al mancato esercizio della facoltà di  
 accedere a procedure conservative o al loro esito negativo o alla loro  
 successione.  
 Dott.  Salvatore Bellomo e Dott.ssa Giulia Rizzo
 Sostituti Procuratori della Repubblica del Tribunale di Monza.

Ore 17,30  Discussione, domande e tavola rotonda. 
 Moderatrice Dr.ssa Paluchowski.

Ore 18,00  Chiusura lavori 

 


