Ordine dei Dottori Commercialisti
di Trento e Rovereto

WORKSHOP SMEFIN 2006

Venerdì 13 ottobre 2006 ore 9.30 – 13.30
Sala Conferenze della Facoltà di Economia, via Inama 5, Trento

RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE E
NUOVI MODELLI DI GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI
La recente riforma delle procedure concorsuali considera la liquidazione fallimentare come l’esito patologico della
crisi d’impresa che si manifesta qualora non sia possibile prevenire o rimuovere la crisi con soluzioni giudiziali o
stragiudiziali concordate tra il debitore e tutti o parte dei suoi creditori.
In questo nuovo contesto diventa determinante la capacità di individuare e applicare soluzioni idonee da un lato a
prevenire l’insorgere di stati di crisi e dall’altro a ripristinare l’equilibrio gestionale delle imprese già in crisi e a
garantire processi efficienti di trasferimento dei rami d’azienda e degli asset non strategici. Diventa cruciale la
capacità di affiancare l’imprenditore nella gestione dei rapporti con i creditori e con gli organi della procedura
concorsuale nonché nella ricerca di nuove partnership industriali o finanziarie e nella gestione efficiente dei processi
di wayout.
Il seminario vuole costituire un momento di riflessione e confronto tra accademia e operatori sui contenuti e sui
modelli organizzativi dei servizi di prevenzione e gestione della crisi d’impresa al fine di valutarne le possibili modalità
di erogazione nell’ambito di un sistema integrato di offerta di servizi professionali a supporto della gestione
economico finanziaria delle PMI, il business office.
Il seminario è organizzato nell'ambito del progetto di ricerca FIRB - SMEFIN: Ridisegno dell'infrastruttura finanziaria
delle reti di imprese, in seno al workpackage dedicato al crisis management (WP04).
Interverranno al dibattito:
Prof. Luca Erzegovesi
Professore ordinario di finanza aziendale - Università degli Studi di Trento
Prof. Avv. Danilo Galletti
Professore straordinario di Diritto commerciale - Università degli Studi di Trento
Avv. Alessandro Guccione
Avvocato in Bologna - Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dott. Giacomo Bosi
Ricercatore di Diritto commerciale - Università degli Studi di Trento
Avv. Alberto De Pra
Avvocato in Bologna - Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Trento
Dott. Luca Mandrioli
Dottore commercialista in Modena,
Docente a contratto di Diritto fallimentare presso l'Università di Modena e Reggio Emilia
Dott. Pasquale Mazza
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto

Coordinamento scientifico: prof. Luca Erzegovesi, prof. Danilo Galletti
www.jus.unitn.it/dsg/convegni/2006/riffal/

http://smefin.net

