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L’incontro si svolge sotto il patrocinio della Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

dell’Insubria e della Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

La partecipazione all’incontro di studio è libera.

In ragione del limitato numero di posti, verrà tuttavia 

data precedenza alle adesioni preventivamente 

comunicate all’indirizzo di posta elettronica: 

riformaconcorsuale@yahoo.it 

con contestuale consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi della legge n. 196/2003.

Segreteria organizzativa:

Dott.ssa Caterina Maiolino
Responsabile trattamento dati personali

Dott.ssa Martina Pivetti

Tel. (+39) 02.58316010



PRESENTAZIONE

Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, nell’ambito 

di una serie eterogenea di provvedimenti intesi ad 

aumentare la c.d. competitività delle imprese, ha 

introdotto due rilevanti anticipazioni dell’attesa 

riforma del diritto fallimentare, riguardanti l’azione 

revocatoria fallimentare e il concordato preventivo.

L’azione revocatoria, fondamentale strumento di 

ricostruzione del patrimonio dell’impresa insolvente 

e “regina” delle azioni che discendono dal fallimento, 

è stata notevolmente ridimensionata nei suoi 

presupposti oggettivi, assicurando maggiore stabilità 

alle transazioni compiute dalle imprese in crisi - e 

dunque aumentando le possibilità di una positiva 

soluzione della stessa - ma nello stesso tempo aprendo 

nuovi interrogativi sull’effettività del principio della 

par condicio creditorum in caso di irreversibilità del 

default.

La disciplina del concordato preventivo, a sua volta, 

è stata resa più elastica e snella al  ne di consentire 

all’istituto di svolgere un reale ruolo di prevenzione 

del fallimento e delle diseconomie che, nella prassi, 

caratterizzano notoriamente la procedura concorsuale 

maggiore.

Gli auspicati vantaggi e i possibili inconvenienti delle 

nuove discipline saranno al centro di questo incontro 

di studio, che si propone di offrire una prima lettura 

delle nuove norme e di intuirne l’impatto sul sistema 

di interessi che circonda la crisi d’impresa.

PROGRAMMA

Introduce:

PROF. AVV. GIORGIO MARIA ZAMPERETTI
Associato di diritto commerciale nell’Università dell’Insubria 
(Como) - Avvocato in Milano

Ne discutono:

PROF. AVV. PAOLO FELICE CENSONI
Ordinario di diritto  commerciale nell’Università di Urbino 
Avvocato in Bologna

PROF. AVV. FILIPPO GIUGGIOLI
Associato di diritto privato comparato nell’Università di 
Milano - Avvocato in Milano

PROF. AVV. ENRICO MOSCATI
Ordinario di diritto civile nell’Università di Roma Tre  Membro 
della Commissione per la riforma delle procedure concorsuali -
Avvocato in Roma

PROF. STEFANIA PACCHI
Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Siena 

PROF. AVV. NICOLA ROCCO DI TORREPADULA
Straordinario di diritto commerciale nell’Università di Lecce 
- Membro della Commissione per la riforma delle procedure 
concorsuali - Avvocato in Napoli

AVV. SIMONETTA VINCRE
Ricercatore di diritto processuale civile nell’Università di 
Milano - Docente di diritto fallimentare nell’Università 
dell’Insubria (Como) - Avvocato in Milano

Il DOTT. BARTOLOMEO QUATRARO, Presidente della 
Sezione Fallimenti del Tribunale di Milano, impossibilitato a 
presenziare personalmente, farà pervenire una relazione scritta 
che verrà distribuita agli intervenuti.

Comunicazioni  programmate:

AVV. LUCIA LOPEZ
Dottore di ricerca in diritto commerciale - Università 
dell’Insubria (Como) - Avvocato in Milano

DOTT. NICCOLÒ MELI
Iscritto al dottorato di ricerca in diritto commerciale
Università Cattolica di Milano


