
IL NUOVO
CONCORDATO
PREVENTIVO
nel sistema delle soluzioni
delle crisi d’impresa

PARMA
14 aprile 2008, ore 15-19

Centro Congressi Cariparma
Via Spezia, 138 - Parma

Per raggiungere il Centro Congressi

Per chi proviene via Autostrada da:

• Bologna: uscita consigliata Parma

• Torino-Milano: uscita consigliata Parma
Ovest su Autocamionale della Cisa

• La Spezia-Genova: uscita consigliata For-
novo

Il Centro Congressi si trova su Via Spezia.

Le iscrizioni saranno aperte sino al raggiungimento
del numero massimo di posti disponibili



Uno dei punti qualificanti della riforma della legge
fallimentare è indubbiamente costituito dalla signifi-
cativa modifica della disciplina e del ruolo del con-
cordato preventivo, anticipati nel c.d. “decreto com-
petività” e perfezionati nel decreto correttivo entrato
in vigore il primo gennaio 2008.

La procedura non è più, nell’intenzione del legisla-
tore, un rimedio a contenuto tipizzato offerto all’im-
prenditore “onesto ma sfortunato” che si trovi in stato
di insolvenza, ma una soluzione pragmatica, avalu-
tativa e tendenzialmente negoziale per affrontare, più
in generale, le crisi d’impresa.

Il seminario si propone di esaminare la nuova disci-
plina del concordato preventivo per evidenziarne i
principali aspetti problematici e valutare il ruolo che
l’istituto ha assunto e può svolgere nel novero degli
strumenti, vecchi e nuovi, per affrontare le crisi
d’impresa.

Ore 15,00 Apertura lavori

Ore 16,30 Coffee break

Ore 19,00 Chiusura lavori

Relatori:

Cons. Vittorio Zanichelli
Magistrato Suprema Corte di Cassazione

Prof. Stefano Poli
Università degli Studi di Parma
Facoltà di Economia

Quote iscrizione:

- € 50,00 (+IVA)
per i Fondatori/Benemeriti
della Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Parma

- € 75,00 (+IVA) per gli Altri

È obbligatoria la prenotazione all’evento, da effettuarsi
tramite il sito www.odcpr.it, icona “Prenotazione-Iscri-
zione eventi formativi” (a sinistra nell’home page), in-
viando entro i tre giorni successivi copia di attestazione
dell’avvenuto pagamento (fax 0521-789378).

L’evento è accreditato ai fini sia della Formazione Profes-
sionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, sia della Formazione Professionale Continua
degli Avvocati.

Segreteria organizzativa:
Tel. 0521-272786

E-mail: fondazione@odcec.pr.it

PROGRAMMA


