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Presentazione
Il tema dei “soggetti fallibili” non si esaurisce nella nuova formulazione dell’art. 1 l.f., che ha
introdotto le c.d. “soglie di fallibilità̀ ” legate ai requisiti dimensionali dell’impresa (patrimonio,
ricavi, indebitamento). I tradizionali istituti dell’abuso della personalità̀ giuridica,
giuridica del socio di
fatto e del socio illimitatamente responsabile devono
devono essere oggi rivisti, alla luce del moderno
diritto societario, con riferimento ai fenomeni della
de partecipazione di società̀
cietà̀ di capitali a società̀
di persone (c.d. super-società̀
società̀ ), delle società̀ con socio unico, dei patrimoni “separati”,
“separati” delle
società̀ eterocontrollate. Inoltre,
Inoltre la delimitazione della cerchia dei soggetti fallibili si intreccia
con i temi delle società̀ con capitale in mano pubblica e dei soggetti giuridici sottoposti a
liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.
straordinaria. Il corso mira a stimolare
il confronto e il dibattito sulla pluralità̀ di interpretazioni
tazioni e di prassi cui hanno dato luogo le
predette figure.
Mercoledì 26 febbraio 2014
ore 15.00 confronto a due voci: Le soglie di fallibilità fra risultanze di bilancio, dati finanziari e
incertezze probatorie
dott. Filippo d’Aquino,, giudice del Tribunale di Milano
dott. Marcello Pollio, commercialista in Genova
ore 15.45 Profili sostanziali e processuali dell’estensione del fallimento
dott. Francesco Antonio Genovese, consigliere della Corte di Cassazione
ore 16,30 dibattito
ore 18.00 fine lavori

1

Giovedì 27 febbraio 2014
ore 9.15 confronto a due voci: Il gruppo di società nell’insolvenza nazionale e trasfrontaliera
prof. Giuseppe Guizzi, ordinario di diritto commerciale presso l’Università di Napoli “Federico
II”
dott. Bruno Conca, giudice del Tribunale di Torino
ore 10.15 dibattito
ore 11.00 pausa
ore 11.15 Socio di fatto, socio tiranno, socio unico e socio illimitatamente responsabile
dott.ssa Alida Paluchowski, presidente di sezione del Tribunale di Monza
ore 12.00 dibattito
ore 13.00 pranzo
ore 14.30 gruppi di lavoro:
- Operazioni straordinarie su capitale in vista o in esecuzione del concordato preventivo
e conseguenze sul piano fallimentare
dott. Enrico Stasi, commercialista in Torino
-

Fallimento, l.c.a. e amministrazione straordinaria: sovrapposizioni, interferenze e
coordinamento delle discipline
dott. Vittorio Zanichelli, presidente del Tribunale di Modena

-

Le c.d. “supersocietà” e le s.n.c. di gruppo
prof. Francesco Fimmanò, straordinario di diritto commerciale presso l’Università del
Molise

ore 17.00 fine lavori

Venerdì 28 febbraio 2014
ore 9.15 tavola rotonda: Le società in mano pubblica
dott. Luigi Salvato, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione
prof. Alberto Stagno d’Alcontres, ordinario di diritto commerciale presso l’Università di
Palermo
dott. Daniela Morgante, consigliere della Corte dei conti di Roma
dott.: Roberto Giovagnoli, consigliere del Consiglio di Stato)
Stato
ore 11,15 pausa
ore 11,30 dibattito
ore 13.00 fine lavori
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