CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata
Distretto della Corte d’Appello di Torino
-Settore CivileEdoardo DI CAPUA - Gianluigi MORLINI - Paolo Giovanni DEMARCHI

L’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata propone tre giornate di
Studio sul tema:

“LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE.
PROBLEMI E PROSPETTIVE”
Gli incontri, caratterizzati da una fase seminariale riservata ai magistrati, nella
mattina, e una fase “pubblica”, cioè aperta a tutti, nel pomeriggio, si svolgeranno
– come da programma allegato - nelle seguenti date:

Milano, 31 marzo 2008
Aula Magna Palagiustizia

Torino, 21 aprile 2008
Aula Magna Palagiustizia - C.so Vittorio Emanuele II n.130

Brescia, 19 maggio 2008
Sede ancora da individuare
Per la buona riuscita dell’iniziativa, che vede riuniti per la prima volta i più
importanti distretti del nord, si raccomanda la partecipazione di tutti i giudici
del distretto di Torino che si occupano di diritto fallimentare.
L’incontro è aperto, comunque, a tutti i magistrati interessati alla materia.
E’ opportuno, inoltre, che vengano segnalate in anticipo, all’indirizzo che
segue, le questioni che necessitano di particolare trattazione, nell’ambito dei
temi oggetto delle singole giornate: paologiovanni.demarchi@giustizia.it
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Le spese di viaggio per raggiungere le sedi degli incontri restano a carico del
distretto di provenienza (dunque andranno richieste alla Formazione decentrata
di Torino), secondo le regole ordinarie della Formazione Decentrata.
Il pranzo sarà organizzato a cura del Distretto ospitante e a tal fine è necessario
che i partecipanti comunichino la propria iscrizione almeno sette giorni prima di
ogni incontro, agli indirizzi che si trovano in calce.

In nessun caso possono essere rimborsate altre spese (quali, ad esempio, quelle
di pernottamento, previste solo per i formatori e per i relatori-coordinatori del
singolo incontro).
Coloro che intendono partecipare possono iscriversi fino a sette giorni prima della
data di ogni incontro.
Le iscrizioni, contenenti i seguenti dati: Nome _____________ Ufficio
_____________Sede_______________ telefono ________ e-mail ________________
Devono essere dirette:
Per l’incontro di Milano
a mezzo fax : 02 5460475 o per e.mail: formazionemagistrati.milano@giustizia.it
Per l’incontro di Torino:
via fax (011.432.9485) o via e-mail (cgto1@cosmag.it).
Per l’incontro di Brescia:
Vito Crimi - Segreteria Ufficio per la formazione decentrata
della Magistratura presso la Corte d'Appello di Brescia
Tel 030 3754551 Fax 030 3751147
Posta elettronica: formazionemagistrati.ca.brescia@giustizia.it

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
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-Settore CivileEdoardo DI CAPUA - Gianluigi MORLINI - Paolo Giovanni DEMARCHI

Prot. n. 1146/F.D.

Torino, 12 marzo 2008
Al Presidente della Corte d’Appello di Torino
Ai Presidenti
dei Tribunali del Distretto della Corte d’Appello di Torino
Ai Magistrati addetti alle funzioni sia civili che penali
del Distretto della Corte d’Appello di Torino
Agli Ordini degli Avvocati
Aventi sede nel Distretto della Corte d’Appello di Torino
Agli Ordini dei Dottori Commercialisti
Aventi sede nel Distretto della Corte d’Appello di Torino
Alle Università di Giurisprudenza del Piemonte

L’Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata propone tre giornate di
Studio sul tema:

“LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE.
PROBLEMI E PROSPETTIVE”
Gli incontri, caratterizzati da una fase seminariale riservata ai magistrati, nella
mattina, e una fase “pubblica”, cioè aperta a tutti, nel pomeriggio, si svolgeranno
– come da programma allegato - nelle seguenti date:

Milano, 31 marzo 2008
Aula Magna Palagiustizia

Torino, 21 aprile 2008
Aula Magna Palagiustizia - C.so Vittorio Emanuele II n.130

Brescia, 19 maggio 2008
Sede ancora da individuare
Coloro che intendono partecipare possono iscriversi fino a sette giorni prima della
data di ogni incontro.
Le iscrizioni, contenenti i seguenti dati: Nome _____________ Ufficio
_____________Sede_______________ telefono ________ e-mail ________________
Devono essere dirette:
Per l’incontro di Milano
a mezzo fax : 02 5460475 o per e.mail: formazionemagistrati.milano@giustizia.it
Per l’incontro di Torino:
via fax (011.432.9485) o via e-mail (cgto1@cosmag.it).
Per l’incontro di Brescia:
Vito Crimi - Segreteria Ufficio per la formazione decentrata
della Magistratura presso la Corte d'Appello di Brescia
Tel 030 3754551 Fax 030 3751147
Posta elettronica: formazionemagistrati.ca.brescia@giustizia.it
I Magistrati Referenti per la Formazione Decentrata
- Settore Civile –
Edoardo DI CAPUA - Gianluigi MORLINI - Paolo Giovanni DEMARCHI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata
Distretti di Corte d'Appello di

Brescia - Genova – Milano –Torino – Venezia

CICLO DI SEMINARI E CONFERENZE
INTERDISTRETTUALI

Su

LA RIFORMA DEL
DIRITTO FALLIMENTARE.
PROBLEMI E PROSPETTIVE

Milano, 31 marzo 2008
MATTINO
Seminario riservato ai giudici delle sezioni fallimentari
9.45-10.00 Introduce:
Bartolomeo Quatraro, Presidente della sezione fallimentare del tribunale di Milano.

10.00-13.00 Tavola rotonda
I presupposti soggettivi del fallimento e l’istruttoria prefallimentare
-DibattitoIl piano di liquidazione
-DibattitoIl controllo sul curatore
-Dibattito-

Ore 13.00 Colazione di lavoro
POMERIGGIO
Convegno aperto al pubblico
14,30 Saluto del Presidente della Corte d’Appello di Milano, dott. Giuseppe Grechi
14,45-17.15 Moderatore:
Paolo Giovanni Demarchi,
Magistrato Referente per la formazione decentrata del CSM, distretto di Torino.

Relatori:
I presupposti soggettivi del fallimento e l’istruttoria prefallimentare.
Ne discutono:
Alida Paluchowski, giudice del tribunale di Monza, sezione fallimentare e
Stefano Scovazzo, giudice del tribunale di Torino, sezione fallimentare
con Edoardo Ricci, professore ordinario diritto processuale civile, Università Milano
Programma ed atti di liquidazione.
Ne discutono:
Roberto Fontana, giudice del tribunale di Milano, sezione fallimentare e
Stefano Ambrosini, professore straordinario di diritto Commerciale, Università del Piemonte Orientale
Il controllo sull’attività degli organi delle procedure concorsuali
Ne discutono:
Bartolomeo Quatraro, Presidente della sezione fallimentare del tribunale di Milano
Massimo Gaballo, giudice del Tribunale di Bergamo, sezione fallimentare

17.15-17,45 Dibattito

Torino, 21 aprile 2008
MATTINO
Seminario riservato ai giudici delle sezioni fallimentari
9.45-10.00

Introduce:
Adriano Patti, Consigliere della Corte d’Appello di Torino, I^ sezione.

10.00-13.00 Tavola rotonda
Il ricorso e l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
-DibattitoL’adunanza dei creditori e le operazioni di voto
-DibattitoOmologazione e risoluzione del concordato preventivo
-Dibattito-

ore 13.00 Colazione di lavoro
POMERIGGIO
Convegno aperto al pubblico
14,30 Saluto del Presidente della Corte d’Appello di Torino, dott. Mario Francesco Novità
14,45-16.45 Moderatore:
Laura De Simone,
Magistrato Referente per la formazione decentrata del CSM, distretto di Brescia.

Relatori:

Il ricorso e l’ammissione alla procedura di concordato preventivo
Ne discutono:
Mauro Vitiello, giudice del tribunale di Milano, sezione fallimentare
e Alberto Jorio, professore ordinario di diritto Commerciale, Università di Torino

L’adunanza dei creditori e le operazioni di voto
Ne discutono:
Maria Luisa Fabbro, giudice del tribunale di Torino, sezione fallimentare
e Gino Cavalli, professore ordinario di diritto Fallimentare, Università di Torino

Omologazione e risoluzione del concordato preventivo
Ne discutono:
Gianni Sabbadini, giudice del tribunale di Brescia, sezione fallimentare
e Alberto Tedoldi, professore aggregato diritto processuale civile, Università Milano

16.45-17.00 Intervento programmato

Il regolamento CE sull’insolvenza
Giorgio Corno, avvocato del foro di Monza

17.00-17,30 Dibattito
17.30-17.45 Relazione di sintesi e chiusura dei lavori:
Adriano Patti, Consigliere della Corte d’Appello di Torino, I^ sezione.

Brescia, 19 maggio 2008
MATTINO
Seminario riservato ai giudici delle sezioni fallimentari
9.45-10.00

Introduce:
Antonio Cumin, Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Brescia.

10.00-13.00 Tavola rotonda
Proposta e votazione nel concordato fallimentare
-DibattitoApprovazione ed omologazione del concordato fallimentare
-DibattitoEsecuzione, risoluzione e annullamento. La riapertura del fallimento.
-Dibattito-

Ore 13.00

Colazione di lavoro

POMERIGGIO
Convegno aperto al pubblico
14,30 Saluto del Presidente della Corte d’Appello di Brescia,
14,45-16.45 Moderatore:
Silvia Giani
Magistrato Referente per la formazione decentrata del CSM, distretto di Milano.

Relatori:

Proposta e votazione nel concordato fallimentare
Ne discutono:
- Raffaele Del Porto, giudice del tribunale di Brescia, sezione fallimentare
e Massimo Fabiani, professore associato di diritto processuale civile nell’Università del Molise

Approvazione ed omologazione del concordato fallimentare
Ne discutono:
- Filippo D’Aquino, giudice del tribunale di Monza, sezione fallimentare
e Mauro Pizzigati, docente di diritto fallimentare presso la Facoltà di Economia dell’Università Cà
Foscari di Venezia.
Esecuzione, risoluzione e annullamento. La riapertura del fallimento.
Ne discutono:
Giuseppe Bozza, Presidente della sezione fallimentare del tribunale di Vicenza
e Lino Guglielmucci, Ordinario di Diritto fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste

16.40-17.00 Intervento programmato

Prospettive informatiche nella procedura fallimentare
Vincenzo Basoli, giudice del tribunale di Genova, sezione fallimentare

17.00-17.15 Dibattito.
17.15-17,30 Relazione di sintesi e chiusura dei lavori:
Antonio Cumin, Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Brescia

