IL GIUDICE DELLA CRISI AL
TEMPO DELLA RIFORMA

Una riflessione complessiva sul ruolo attuale e
prossimo della giurisdizione nella concorsualità
SAN SERVOLO - Venezia
18-20 maggio 2018

Sessione Fallimentare
Venerdì 18 Maggio

Sabato 19 Maggio

h. 14:30 - 16:00
PRIMA SESSIONE

h. 09:30 - 11:00
TERZA SESSIONE

1) INIZIATIVA PROBLEMATICA E DICHIARAZIONE COMPLESSA
• Il fallimento “inutile”.
• Le informazioni urgenti e i mezzi istruttori
officiosi: una ricognizione.
• Il principio di acquisizione processuale, la
prova critica, le risultanze della documentazione fiscale.
• Il tempo dell’istruttoria: la abbreviazione dei
termini, la gestione del termine ordinatorio, i
limiti dei rinvii.
• Il ruolo del P.M.
• Segnalazione dell’insolvenza e terzietà del
giudice.
• Il fallimento “autoreferenziale”: il disagevole
contemperamento fra l’incidenza percentuale delle liquidazioni del compenso del
curatore a carico dell’Erario e le percentuali
complessive di soddisfacimento dei
creditori.
• Il nuovo procedimento unitario: l’acquisizione officiosa dei dati fiscali e cvontributivi;
la banca dati ministeriale.
Ne discutono:
• Alessandro FAROLFI - Tribunale di Ravenna
• Filippo D’AQUINO - Tribunale di Milano
• Alessandro NASTRI - Tribunale di Terni

h. 16:00 - 17:30
SECONDA SESSIONE
2) I RAPPORTI INTERORGANICI
• Il comitato dei creditori ieri, oggi, domani:
- conflitto d’interessi;
- revoca del membro del comitato;
- lo strano caso del giudice delegato
garante della volontà del comitato (104
ter, 9° co.) ;
• Il “giudice comitato” (41, 4° co.).
• Attualità e prospettive della business
judgment rule.
• Il sindacato degli atti del giudice.
• La vigilanza sul curatore: convocazione,
messa in mora, autorizzazioni condizionate,
informative specifiche.
• Il compenso del curatore.
• Gli organi della liquidazione giudiziale: una
panoramica.
Ne discutono:
• Antonello FABBRO
• Andrea ZULIANI
• Francesca BORTOLOTTI

Domenica 20 Maggio
h. 09:30 - 11:00
SESTA SESSIONE

3) LE NOMINE
• La nomina a curatore, commissario giudiziale,
liquidatore.
• Nascita, morte e resurrezione del requisito
dell’organizzazione (dal d.l. 83/2015 al curatore società).
• Rotazione vs. professionalità.
• Quanto costa fare il curatore: il punto di break
even per la gestione professionale degli incarichi
e l’onere degli incarichi in perdita.
• Trasparenza vs. vincolo fiduciario.
• Uno, nessuno, centomila: l’eterodeterminazione
nella nomina del liquidatore giudiziale e la sua
revocabilità ex art. 37; “privato” ufficiale o
imprenditore senza rischio d’impresa; l’assenza di
conflitto d’interessi (art. 28) e gli accordi
preventivi sul compenso.
• I coadiutori del curatore ed i consulenti del
commissario giudiziale.
• La liquidazione dei compensi.
• Alla ricerca di prassi virtuose: il beauty contest.
• Il consultente del lavoro.

6) IL GIUDICE BANDITORE: IL 163 BIS
• Condizioni apponibili dal tribunale.
• Contratto d’affitto collegato all’impegno di
acquisto dell’azienda e aggiudicazione a
soggetto diverso dall’affittuario.
• Restituzione degli investimenti fatti
dall’affittuario non aggiudicatario.
• Prelazione e diritto right to match dell’originario offerente e/o dell’affittuario dell’azienda che ne abbia offerto l’acquisto.
• Rilanci della gara.
• Offerte condizionate e le condizioni
ammissibili.

Ne discutono:
• Alida PALUCHOWSKI - Tribunale di Milano
• Filippo LAMANNA - Presidente Tribunale di Novara
• Monica ATTANASIO - Tribunale di Trento

7) LE COLONNE D’ERCOLE DEL CONCORSO:
UTILITÀ E RAGIONEVOLE DURATA DELLA
PROCEDURA
• L’impossibilità di concorso sostanziale
come limite al concorso formale: l’art. 102
e l’art. 118 n. 4.
• Abbandoni e le rinunzie alle azioni ( 104 ter,

h. 11:00 - 12:30
QUARTA SESSIONE
4) IL GIUDICE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
• Dalla fattibilità giuridica alla concreta attuabilità.
• Le autorizzazioni speciali (161, 7° co., 167, 169 bis).
• La prededuzione concordataria.
• Il governo della continuità aziendale.
• Omologa ed esecuzione.
• Il concordato preventivo che verrà.
• Il crepuscolo del concordato all’italiana: dall’abuso del diritto alla fairness, dalla fattibilità
giuridica alla feasibility.
• Il piano ineseguibile.
Ne discutono:
• Giovanni NARDECCHIA - Tribunale di Monza
• Clelia MALTESE - Tribunale di Palermo
• Linda VACCARELLA - Tribunale di Latina

h. 15:00 - 18:00
QUINTA SESSIONE (PLENARIA)
5) GIURISDIZIONE E CONCORSO OGGI
Uno sguardo d’insieme sulla riforma, tra strumenti
di prevenzione ed allerta, il mutamento degli
equilibri fra giurisdizione, mercato e going
concern, il nuovo ruolo del P.M., legalità e merito
gestorio nell’azione degli organi del concorso, in
un confronto con il quadro normativo vigente.
Ne discutono:
• Laura DE SIMONE - Tribunale di Mantova

• Salvo LEUZZI - Massimario Corte di Cassazione
• Bruno CONCA - Tribunale di Torino
• Mauro VITIELLO - Procura generale Corte di Cassazione
• Vittorio ZANICHELLI - Presidente Tribunale di Modena
• Luisa MOSNA - Procura della Repubblica di Bolzano

Ne discutono:
• Caterina SANTINELLO - Tribunale di
Alessandria
• Elisa TOSI - Tribunale di Busto Arsizio
• Caterina ZAMBOTTO - Tribunale di Padova

h. 11:00 - 12:30
SETTIMA SESSIONE

8° co., 35).

• Aporie del principio di ragionevole durata:
104 ter, 118 n. 3 2° comma l. fall.
• Equa riparazione tra diritto ed abuso.
• Obiettivi della procedura concorsuale ed
obblighi degli stakeholders secondo il c.c.i.
(artt. 103-108) : un nuovo assetto.
Ne discutono:
• Gianpaolo MACAGNO - Corte d’Appello di
Torino
• Pierpaolo LANNI - Tribunale di Verona
• Federico ROLFI - Tribunale di Milano

