
Convegni 2006

La riforma
dell’azione revocatoria

fallimentare e del
concordato preventivo

Palazzo Turati
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione per l’intera giornata (comprensiva
di colazione di lavoro, coffee break, documentazione e
materiale didattico) è di € 250,00 + IVA. Per gli studenti
universitari l’ingresso è gratuito

DATI PERSONALI

Cognome: ................................................................................................................

Nome: .......................................................................................................................

Via: ........................................................................................ CAP: .......................

Città: ....................................................................................... (Prov. ..................)

Tel. uff.: ..................................................... Fax: ...................................................

E-MAIL: ......................................................................................................................

Qualifica: .................................................................................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestazione: ...........................................................................................................

Via: ........................................................................................ CAP: .......................

Città: ....................................................................................... (Prov. ..................)

C.F./P.I.V.A.: ...........................................................................................................

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione di € 300,00 (IVA inclusa) viene versata a
mezzo:

❒ contanti ❒ assegno n. ..........................................................

tratto su Banca .....................................................................................................

❒ bonifico bancario sul c/c n. 5430-88 presso la Banca Popolare

di Sondrio, Ag. 14, Via priv. C. Battisti 2 (ABI 5696 - CAB 1613)

intestato a Just Legal Services s.r.l. (di cui si allega copia)

DATA ........................................ FIRMA ...............................................................

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nella presente saranno trattati in conformità alla
normativa applicabile, anche con l’ausilio di strumenti informatici, dal
personale incaricato da Just Legal Services – Scuola di Formazione Legale
s.r.l. per le finalità connesse allo svolgimento del convegno. Detti dati
potranno essere utilizzati anche l'invio gratuito di documentazione sui
corsi e servizi di Just Legal Services –  Scuola di Formazione Legale s.r.l.
e/o di pubblicazioni informative periodiche qualora venga espresso il
relativo consenso. Titolare del trattamento è Just Legal Services –  Scuola
di Formazione Legale s.r.l., con sede in Milano, Via Laghetto n. 3 presso
cui possono essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003.

SI ❒ NO ❒

DATA ........................................ FIRMA ..................................................................

CONVENZIONE ALBERGHIERA
Gli alberghi, situati nelle immediate vicinanze del Palazzo Turati o in zone
comodamente raggiungibili, sono prenotabili attraverso Seneca al n. 0871
803614; via fax al n. 0871 83607 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
jls@senecacmp.com.

SOSTITUZIONE/RECESSO
Chiunque sia impossibilitato a partecipare può farsi sostituire da altra per-
sona previa comunicazione a Just Legal Services - Scuola di Formazione
Legale s.r.l. 
Qualora il recesso intervenga entro dieci giorni lavorativi dalla data del
convegno, la quota di iscrizione sarà comunque dovuta.

con il patrocinio di in collaborazione con

Ordine degli Avvocati di Milano

Si ringrazia Studio Legale Avv. Salvatore Sanzo

SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE

JUST LEGAL SERVICES
SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE s.r.l.

Via Laghetto, 3 - 20122 MILANO
Tel: 02 774288.1 r.a. - Fax: 02 77428820
e-mail: info@justlegalservices.it
http://www.justlsgalservices.it

scuola di formazione certificata
UNI EN ISO 9001:2000
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PRESENTAZIONE

La giornata di formazione ha ad oggetto uno dei temi più attuali
nel dibattito fra studiosi ed operatori del diritto fallimentare: essa
concerne infatti i grandi temi che sono stati oggetto della miniri-
forma varata con il decreto sulla competitività, poi convertito
nella L. 80/2005.
Peraltro, quella che dovrebbe essere l’ormai imminente integrale
riforma della Legge Fallimentare produrrà ulteriori riflessi sulla
miniriforma già varata e certo provocherà una ulteriore intensifi-
cazione ed articolazione del dibattito.
Da ciò il convincimento circa l’estrema importanza di un confron-
to e di una riflessione critica congiunta sui problemi che occupa-
no un ruolo primario nella attività dei professionisti che trattano
la materia fallimentare.

JUST LEGAL SERVICES – SCUOLA DI FORMAZIONE LEGALE

Just Legal Services è una società di formazione professionale in ambi-

to legale che si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità di inte-

grare il proprio curriculum con la frequenza di corsi postuniversitari

su argomenti di interesse e attualitàgiuridica. A tal fine, Just Legal

Services ha istituito una vera e propria Scuola di Formazione Legale,

diretta a soddisfare le esigenze dei professionisti che intendono acqui-

sire gli strumenti necessari a fronteggiare una realtà lavorativa sempre

più competitiva e altamente specialistica. Istituita nel 1998, la Scuola

di Formazione Legale è ormai un punto di riferimento per gli opera-

tori del diritto non soltanto milanesi, ma anche di tutto il territorio

nazionale consapevoli dell'importanza di approfondire problematiche

fondamentali per la formazione del "giurista europeo".

METODO

La giornata si propone di sperimentare un metodo formativo
munito di carattere innovativo e fondato sul convincimento che
l'esperienza formativa sia più ricca laddove la sollecitazione alla
riflessione sui temi oggetto di studio provenga non unilateral-
mente dal formatore, bensì criticamente dal destinatario dell'atti-
vità formativa, in un contesto di omogeneità professionale.
A tal fine, cinque giovani avvocati svolgeranno altrettante relazio-
ni sui temi più rilevanti proposti dalla miniriforma della legge fal-
limentare introdotta con il c.d. decreto sulla competitività: tali
relazioni (che saranno state inviate in anticipo a cinque avvocati
di grande esperienza e notorietà nel settore) avranno la finalità di
porre problematiche interpretative ed applicative in ordine alle
modificazioni ed alle innovazioni introdotte dalla summenziona-
ta normativa.
A ciascuna relazione problematica farà seguito una relazione, da
parte di ciascuno degli avvocati "esperti", che avrà la finalità di
offrire, nei limiti del possibile, risposta alle questioni proposte e,
ovviamente, di arricchire il panorama della indagine.
È prevista la presenza di due magistrati di grande esperienza:
l’uno svolgerà funzione critica di raccordo e di commento tra un
intervento e l'altro e l’altro trarrà le considerazioni conclusive a
fine giornata.

PROGRAMMA

8:30 Registrazione dei partecipanti

9:00 Apertura dei lavori

Avv. Paolo Giuggioli - Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Milano

9:10 La riforma in generale dell’azione revocatoria
fallimentare

Relazione problematica: Avv. Diana Burroni
Studio Legale Sanzo - Milano

Relazione di risposta: Avv. Marco Weigmann
Tosetto, Weigmann e
Associati - Torino

10:10 La riforma dell’azione revocatoria fallimentare
con riguardo ai rapporti tra l’impresa fallita e
le banche

Relazione problematica: Avv. Nicoletta Ciaccia
Studio Legale Ciaccia -
Milano

Relazione di risposta: Avv. Umberto Tracanella
Studio Tracanella  - Milano

11:10 Coffee break

11:30 La procedura di ristrutturazione dei debiti

Relazione problematica: Avv. Luca Jeantet
Fubini Jorio Cavalli &
Associati - Torino

Relazione di risposta: Avv. Lamberto Lambertini
Lambertini & Associati -
Verona

12:30 Discussione e dibattito

13:00 Pranzo

14:10 Il nuovo concordato preventivo: i presupposti
per l’accesso e la procedura di ammissione

Relazione problematica: Avv. Carmine Rossi
Rossi & Associati - Verona

Relazione di risposta: Avv. Mario Caffi
Studio Caffi Maroncelli &
Associati - Bergamo

15:10 Il nuovo concordato preventivo: la omologa-
zione e l’esecuzione

Relazione problematica: Avv. Debora Cremasco
Lambertini & Associati
Verona

Relazione di risposta: Avv. Mauro Pizzigati
Studio Legale Pizzigati - Venezia

16:10 Discussione e dibattito

16:40 Conclusioni

Dott. Bartolomeo Quatraro – Presidente Sezione
Fallimentare del Tribunale di Milano

17:00 Chiusura dei lavori

Presiede e coordina:

Dott. Francesco Abate
Presidente del Tribunale di Verona
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