
INVITO

CONVEGNO

La riforma 
del diritto fallimentare:

Luci ed ombre

REGGIO EMILIA
VENERDÌ 9 GIUGNO 2006

ORE  9.00

Mercure Grand Hotel Astoria 
viale L. Nobili, 2

La partecipazione al convegno è gratuita.
L’iscrizione è obbligatoria e dovrà pervenire presso la
Segreteria del Convegno, mediante la compilazione della

scheda, entro e non oltre il 2 giugno 2006.

Segreteria del Convegno: 
Banca Agricola Mantovana

Via Ruini, 6 – REGGIO EMILIA
Tel. 0522.708021 - 708030 – Fax 0522.215061 - 215060   
e-mail: fernando.margini@bam.it – paola.calzolari@bam.it

ORDINE AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

S C H E D A D I I S C R I Z I O N E
Da inviare via fax ai numeri: 0522.215061 – 215060

PARTECIPANTE

Nome ____________________________________________

Cognome ___________________________________________

Qualifica ___________________________________________ 

Azienda - Ente - Studio _____________________________ 

____________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________ 

___________________________________CAP. ____________ 

Città _____________________________Prov._____________ 

Tel. ______________________Fax._____________________ 

E-mail ___________________________________________ 

Sito web ___________________________________________ 

Data Firma

__________________                   _________________________ 

In osservanza al d.lgs 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati perso-
nali, le informazioni fornite potranno essere utilizzate al solo fine di
far pervenire materiale informativo, pubblicitario o promozionale.

 

http://www.studiorebecca.it


“Ma l’aspetto più curioso è un altro, e cioè che a
nessuno è venuto in testa che la difficoltà di spiegare
un dato regolamento sia dovuta più semplicemente
alla circostanza che esso è fatto male.
La legge fallimentare in realtà è fatta male, 
sarà dipeso dalla fretta di coloro che ebbero l’incarico
di redigerla o dalle idee politiche dominanti 
all’epoca della sua emanazione o da altro, 

certo è che la legge non soddisfa e non ha mai
soddisfatto nessuno.”
Queste frasi le scriveva, nell’ormai lontano 1966,
Francesco Ferrara a proposito della legge fallimentare
del 1942 e dell’esigenza di una sua riforma. 
La riforma è infine arrivata: e ciò nonostante 
le parole dell’Autore conservano una curiosa
attualità.

ore 9,00 Registrazione dei partecipanti
ore 9,10 Apertura dei lavori

EUGENIO CHIERICI
Presidente Ordine Avvocati di Reggio Emilia
GIUSEPPE MENZI
Direttore Generale Banca Agricola Mantovana

ore 9,15 Introduzione 
VINCENZO CALANDRA BUONAURA
Ordinario di diritto commerciale 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia

ore 9,45 I nuovi organi della procedura 
e relativi poteri
GIOVANNI SCHIAVON
Sostituto Procuratore Generale 
presso la suprema Corte di Cassazione

ore 10,30 Nuovi profili di responsabilità penale 
dell’imprenditore e dei suoi professionisti
ALESSIO LANZI
Ordinario di diritto penale dell’economia 
Università di Milano - Bicocca

ore 11,15 Il nuovo procedimento di accertamento
del passivo
FRANCESCO PARISOLI
Giudice delegato Tribunale di Reggio Emilia

ore 11,45 Profili transnazionale dell’azione 
revocatoria fallimentare
FILIPPO CORSINI
Studio Chiomenti – Milano

* * *
ore 15,00 Apertura sessione pomeridiana

EUGENIO CHIERICI
Presidente Ordine Avvocati di Reggio Emilia

ore 15,15 Liquidazione dell’attivo
PASQUALE LICCARDO
Magistrato presso il Tribunale di Bologna

ore 16,00 La CTU tecnico contabile
STEFANO SCATI
Magistrato presso il Tribunale di Reggio Emilia

ore 16,30 La nuova revocatoria delle rimesse 
in conto corrente
Il nuovo regime delle esenzioni
GIUSEPPE REBECCA
dottore commercialista 
Studio Rebecca & Associati Vicenza

GIUSEPPE LIMITONE
Giudice Delegato del Tribunale di Vicenza

ore 17,45 Dibattito

Programma

http://www.studiorebecca.it



