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Dal concordato preventivo 
al concordato fallimentare: 
il salvataggio dell’azienda. 

La procedura di sovraindebitamento: 
ha un presente? Avrà un futuro?

In collaborazione con



PROGRAMMA

1° APPUNTAMENTO 
Venerdì 31 marzo 2017 / dalle ore 9.00 alle 17.30

9.00  
Registrazione partecipanti

9.30  
Indirizzi di saluto 

Coordina i lavori: Francesco Pedoja*

9.45  
A cura di Stefano Ambrosini* 
Introduzione. Il salvataggio dell’azienda nel contesto normativo attuale e nelle prospettive future.  
Elementi di criticità. 
A cura di Danilo Galletti*  
Concordato Preventivo in bianco e ricollocazione immediata dell’azienda. 
A cura di Luca Mandrioli* 
La continuità aziendale nel C.P. 
A cura di Giuseppe Bozza* 
Autofallimento ed esercizio provvisorio. 
A cura di Vittorio Zanichelli* 
Il Concordato fallimentare nella prospettiva salvifica dell’azienda. 
A cura di Bruno Inzitari* 
Un caso emblematico a Pordenone.

11.30  
Pausa Caffè 

11.45  
Continuazione

13.30  
Pausa Pranzo

14.30  
A cura di Francesco Pedoja* 
La procedura di sovraindebitamento: introduzione generale e novità della Riforma.

TAVOLA ROTONDA 
Elementi positivi ed elementi critici nella procedura di sovraindebitamento; prospettive de jure condendo

Coordina i lavori: Rosanna Rovere* 
Partecipano: Vittorio Zanichelli*, Antonello Fabbro*, Giuseppe Limitone*, Lorenzo Massarelli*

17.00  
A cura di Rosanna Rovere* 
Conclusioni



*Francesco Pedoja 
È stato Giudice del Tribunale di Treviso nelle sezioni civili, penali, fallimentari, esecuzioni lavoro e Speciale Agraria e ha concluso 
l’esperienza trevigiana quale Presidente della Sezione Civile specializzata in diritto societario, fallimentare ed esecuzioni. Ha 
contribuito a realizzare numerosi progetti di informatizzazione tra cui quello delle esecuzioni immobiliari e quello per la gestione dei 
fallimenti nuovo rito mediante il portale Fallco. È stato a lungo Presidente del Tribunale di Pordenone, ora in pensione.

*Stefano Ambrosini
È professore ordinario di Diritto commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale e docente di 
diritto della crisi d’impresa presso la LUISS Guido Carli. Avvocato iscritto all’ordine di Torino, è specializzato in diritto delle società di 
capitali e riveste il ruolo di commissario straordinario per grandi imprese in crisi. È membro di svariate associazioni settoriali tra cui la 
commissione di riforma delle procedure concorsuali. Autore di cinque monografie oltre che di saggi, collabora altresì con redazioni 
in materia societaria e partecipa in qualità di relatore a numerosi convegni.

*Danilo Galletti
È Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza. Membro della 
Commissione Ministeriale per la Riforma delle procedure concorsuali “Rordorf”. Autore di numerosi volumi e pubblicazioni in materia 
di diritto commerciale e concorsuale.

*Luca Mandrioli
Professore a contratto di Diritto delle crisi d’impresa presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia e di Procedure concorsuali presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento. È autore 
di oltre cinquanta pubblicazioni scientifiche ed è stato relatore in numerosi convegni, alcuni anche a livello internazionale, seminari 
di diritto fallimentare e commerciale. Dottore commercialista e Revisore contabile, è specializzato nelle procedure fallimentari e di 
composizione negoziale della crisi d’impresa.

*Giuseppe Bozza
A parte una breve parentesi di applicazione penale, ha sempre svolto funzioni presso componente della Commissione ministeriale 
istituita nel 2001 per lo studio di un progetto di legge delega di riforma della legge fallimentare è altresì membro del Comitato 
scientifico presso il CSM per la formazione professionale e specializzazione dei magistrati. Pubblicista e autore di saggi vari, 
attualmente in pensione.

*Vittorio Zanichelli
Per oltre dieci anni Giudice Delegato presso il Tribunale di Parma dove si è occupato, tra l’altro, della procedura di amministrazione 
straordinaria della Parmalat. È Consigliere di Cassazione della Sezione Tributaria e quindi della Prima Sezione civile, presso la 
quale è stato estensore di numerose sentenze in materia fallimentare. Attualmente Presidente del Tribunale di Modena. È autore di 
numerose pubblicazioni in materia di diritto della crisi di impresa e collabora con la Scuola Superiore della Magistratura sia come 
docente che come Esperto formatore. È stato membro della Commissione Rordorf per la riforma della legge fallimentare.

*Bruno Inzitari 
Avvocato con studio legale a Milano specializzato in diritto bancario e societario nella crisi d’impresa. Patrocinante in cassazione. 
Professore ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza nell’Univer sità degli Studi di Milano-Bicocca. Autore di diverse monografie 
nel campo di diritto civile, commerciale e fallimentare. Direttore di riviste giuridiche specializzate (Contratto e Impresa, Il diritto 
fallimentare). Commissario Straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria bancaria (Banca d’Italia e Ministero dello 
Sviluppo Economico).

*Rosanna Rovere 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone e Presidente dell’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento 
costituito presso l’Ordine degli Avvocati Pordenone.

*Antonello Fabbro 
È in magistratura nel 1986. Ha svolto le funzioni di pubblico ministero e poi giudice per le indagini preliminari a Pordenone. Dal 1997 
lavora presso il tribunale di Treviso con funzioni di giudice civile. Dal dicembre 2010 presiede la seconda sezione civile (che si occupa 
di fallimenti, esecuzioni, diritto societario, contratti dell’impresa) presso il tribunale di Treviso. Negli ultimi anni ha partecipato come 
relatore a numerosi convegni in materia fallimentare.

*Giuseppe Limitone 
Magistrato dal 1990. Giudice delegato a Vercelli, Padova, Vicenza. Componente della Commissione Rordorf per la riforma delle 
procedure concorsuali.

*Lorenzo Massarelli 
Magistrato ordinario dal 1997. Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trieste da maggio 2016. Oggi 
giudice presso il Tribunale di Udine, sezione seconda (funzioni: procedure concorsuali fino al marzo 2016; sovrindebitamento; cause 
civili).
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Segreteria Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD) - T. +39 0425 460090 int.1
segreteria@commercialistideltriveneto.org | PEC / adcec3v@legalmail.it

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

QUOTE DI ISCRIZIONE
ASSOCIATI ADCEC
GRATIS

NON ASSOCIATI ADCEC
€ 150,00 
più i.v.a.

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC 
I crediti formativi sono validi ai fini della formazione 
professionale continua. 

Evento in corso di accreditamento da parte dell’Ordine 
degli Avvocati.
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CREDITI FORMATIVI

www.commercialistideltriveneto.org

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

5 MAGGIO 2017 / TREVISO - TV
Le responsabilità professionali del Dottore Commercialista

12 MAGGIO 2017 / VERONA - VR
Mutualità e strumenti finanziari nella società cooperativa

19 MAGGIO 2017 / MARTIGNACCO - UD
Il supporto alla attività di ricerca e sviluppo delle imprese
Credito d’imposta R&S e Patent Box
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RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal ricevimento del pagamento ed il recesso

dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato all’indirizzo P.E.C. adcec3v@legalmail.it entro due giorni lavorativi antecedenti la data

del primo appuntamento. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e l’iscritto manterrà il diritto ad ottenere l’eventuale

materiale didattico.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 30

iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione.


