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Convegno 

Le modifiche ed  
 interpretazioni della  

legge fallimentare 
ultime novità  dopo il D.L. 27/6/15 n. 83, 
convertito con mod. nella l. n. 132/2015 

 

 

Venerdì 23 Ottobre 2015 

dalle ore 9.15 alle ore 16.30 

 

 

 

 

AUDITORIUM FONDAZIONE CASSAMARCA 

Piazza delle Istituzioni n. 7 

Presso Area Appiani 

TREVISO 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione è di € 100,00 iva 

inclusa. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 3 giorni 

dal momento in cui si prenderà iscrizione nel 

Portale della Formazione a mezzo bonifico 

bancario sul conto intestato all’Associazione dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Treviso – Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di 

Treviso – IT73Z0100512000000000002826. 

L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà 

essere trasmessa alla Segreteria dell’Associazione 

a mezzo fax 0422.557197 o e-mail:  

associazione.treviso@ordcomm.it, unitamente alla 

scheda dei dati fattura per la corrispondente 

emissione del documento. 

Se le iscrizioni non verranno perfezionate secondo 

le modalità sopra esposte, il nominativo non verrà 

ricompreso nella lista dei partecipanti al convegno. 

 

 
L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso 

e dall’Ordine degli Avvocati di Treviso. 

La partecipazione all’evento permette di maturare 

fino a n. 5 crediti formativi. 

 



Convegno 

Le modifiche ed 
interpretazioni della 
legge fallimentare 

ultime novità  dopo il D.L. 27/6/15 n. 83, 
convertito con mod. nella l. n. 132/2015 

Le continue modifiche legislative nonché il susseguirsi 

delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali 

impongono il consueto aggiornamento autunnale, al 

fine di utilizzare al meglio gli strumenti di 

conservazione dell’impresa in crisi e di salvaguardia 

dell’occupazione.    

Con tale iniziativa l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Treviso, in stretto 

collegamento con la Sezione Fallimentare del 

Tribunale di Treviso ed in collaborazione con l’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Treviso, intende fornire ai propri iscritti ed ai 

professionisti che praticano il diritto fallimentare 

l’occasione di approfondire il corretto utilizzo delle 

procedure concorsuali, quali strumenti per il 

superamento della persistente difficile congiuntura. 

 

 

PROGRAMMA  

Ore   9.15 – Registrazione dei partecipanti 

Ore   9.30 – Saluti 

Dott. Antonello FABBRO 
Presidente della Sez. Fallimentare del Tribunale di Treviso 

Dott. Vittorio RACCAMARI 
Presidente dell’ODCEC di Treviso 

Ore   9.45 – Presentazione del convegno 

Dott. Antonello FABBRO 
Presidente della Sez. Fallimentare del Tribunale di Treviso 

 

 

 

1° SESSIONE 

Ore 10.00 – Modifiche ai C.P. con riserva,  

liquidatorio  e  con continuità aziendale 

Dott. Vittorio ZANICHELLI  

Presidente del Tribunale di Modena (COORDINATORE) 

Prof. Dott. Luca MANDRIOLI  
Università d Trento e  Modena  

Dott. Marcello POLLIO  
ODCEC di Genova 

  

- Proposte concorrenti nel C.P. liquidatorio ed in quello con 

continuità aziendale (163). 

- Nuovi contenuti e tempistiche della relazione del 

Commissario giudiziale nel C.P. liquidatorio ed in quello con 

continuità aziendale (172). 

- Nuovi contenuti e modalità della discussione della proposta 

di concordato liquidatorio ed in quello con continuità 

aziendale (175). 

- Nuove modalità e maggioranze per l’approvazione del C.P. 

liquidatorio ed in quello con continuità aziendale (177). 

Ore 11.30 – Coffee break 

 

2° SESSIONE 

Ore 12.00 –Altre  modifiche al C.P. liquidatorio 

Dott. Giuseppe BOZZA  
Già Presidente del Tribunale di Vicenza (COORDINATORE) 

Prof. Stefano AMBROSINI  
Ordinario di Diritto Commerciale Università del Piemonte 

Orientale 

Prof. Avv. Danilo GALLETTI  
Ordinario di Diritto Commerciale Università di Trento 

  

- Percentuale minima di soddisfacimento per i chirografi nel 

C.P. liquidatorio (160). 

- Necessità di indicare nella proposta l’utilità specificamente 

individuata ed economicamente valutabile che il proponente 

si obbliga ad assicurare a ciascun creditore (161). 

- Offerte concorrenti; procedimento competitivo; obbligo di 

modifica della proposta da parte del debitore; disciplina da 

applicare, in quanto compatibile anche agli atti da 

autorizzare ai sensi dell’art. 161, settimo comma, nonché 

nell’affitto di azienda (163 bis). 

- Nuovi obblighi del Commissario giudiziale (165). 

- Nuove prescrizioni e modalità delle cessioni (182). 

Ore 13.30 – Light lunch 

 

3° SESSIONE 

Ore 15.00 – I contratti pendenti -  Finanza interinale 

 La fase esecutiva del piano 

 Accordi con intermediari finanziari 

Dott. Francesco PEDOJA  
Presidente del Tribunale di Pordenone (COORDINATORE) 

Prof. Avv. Bruno INZITARI  
Ordinario di Diritto Civile Università di Milano – Bicocca 

Prof. Avv. Francesco FIMMANÒ  
Ordinario di Diritto Commerciale Università del Molise 

  

- Nuove modalità della richiesta e dell’autorizzazione allo 

scioglimento (o sospensione) dai contratti ancora ineseguiti 

o non completamente eseguiti (169 bis). 

- Finanza interinale, funzionale ad urgenti necessità relative 

all’esercizio dell’attività aziendale (182 quinquies). 

- Nuove prescrizioni e modalità di esecuzione sia del C.P. 

liquidatorio sia del C.P. in continuità aziendale (185). 

- Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e 

convenzione moratoria (182 septies). 

Ore 16.30 – Chiusura dei lavori 


