Modena 27 Novembre 2014
Accademia Nazionale di
Scienze, Lettere e Arti di Modena
Palazzo Coccapani
Corso Vittorio Emanuele, 59
ore 14.30

Vecchie e Nuove Questioni in Materia di

Concordato Preventivo

La frequenza dell’evento formativo, accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Modena, è valida per l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. La prenotazione all’evento è gratuita e dev’essere effettuata tramite il sito http://fpc.irdcec.it/odcecmo.
La frequenza dell’evento formativo, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Modena, è valida per l’attribuzione di n. 1 credito formativo ogni ora di effettiva partecipazione, fino a un massimo di n. 4 crediti formativi. La
prenotazione all’evento è gratuita e dev’essere effettuata tramite il sito www.ordineavvocatimodena.it dal link
“riconosco”.

Segreteria organizzativa
Sig.ra Rossana Sportola - tel. 059.61.33.902

Con il patrocinio

Accademia Nazionale di
Scienze, Lettere e Arti di Modena

Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

Saluto del Presidente dell’Accademia Dott. Ernesto Milano
Introduce e coordina Avv. Matteo Nobili
Relatori
Dott. Vittorio Zanichelli
Presidente del Tribunale di Modena
Perimetro del controllo del Tribunale in sede di ammissione,
fattibilità economica e abuso di diritto
15,00 – 15,30
Il Convegno si propone di approfondire diverse problematiche vecchie e
nuove del concordato preventivo che
creano tuttora difficoltà e incertezze
tra gli operatori del diritto, tra cui,
il perimetro del giudizio di fattibilità
– che investe una delle questioni più
significative e delicate dell’intera disciplina della procedura concorsuale
minore, rappresentando un banco di
prova del sempre difficile rapporto
tra autonomia negoziale e potere
conformativo del tribunale –, l’abuso
del diritto, nelle varie angolature
prospettabili nella procedura concordataria, la responsabilità dell’attestatore, la continuità aziendale,
tra risanamento diretto e indiretto, i
contratti pendenti e la fase esecutiva
del piano concordatario con i suoi
possibili risvolti patologici.

Avv. Matteo Nobili
Avvocato del Foro di Reggio Emilia
Partner di Avvocatidiimpresa
La continuità aziendale tra dubbi e criticità
15,30 – 16,00
Dott. Francesco Pedoja
Presidente del Tribunale di Pordenone
La fase esecutiva del piano concordatario
16,00 – 16,30
Questions&Answers
16,30 – 16,45
Coffee break
16,45 – 17,00

Dott. Luca Ramponi
Giudice della sezione fallimentare presso il
Tribunale di Reggio Emilia
Profili penalistici della responsabilità dell’attestatore
17,00 – 17,30

Prof. Avv. Alberto Bregoli
Professore Ordinario di Diritto Privato - Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia e Avvocato del Foro di Modena
Profili civilistici della responsabilità dell’attestatore
17,30 – 18,00

Avv. Leopoldo Vignudelli
Ricercatore confermato di Diritto Privato - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Avvocato del Foro di Bologna
La sospensione e lo scioglimento dei contratti in corso di
esecuzione
18,00 – 18,30
Questions&Answers
18,30 – 18,45

