
TAORMINA
31 Marzo | 1 Aprile 2017
SAN DOMENICO PALACE HOTEL

ANNUAL MEETING

ALLO SNODO FRA COMPLESSITÀ 
DEGLI ASSET E CRISI DEL MERCATO 

LE 
VENDITE 
GIUDIZIARIE 

ALLO SNODO FRA COMPLESSITÀ 
DEGLI ASSET E CRISI DEL MERCATO 

LE 
VENDITE 
GIUDIZIARIE 

A N A L Y T I C S

CREDITI FORMATIVI:
Notai: in corso di accreditamento
Ordine degli Avvocati: in corso di accreditamento
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: 
11 crediti per l’intero convegno.
I crediti acquisiti valgono per gli iscritti a tutti gli Ordini 
nazionali.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di iscrizione per i professionisti è di 130,00 € + i.v.a.
Cena di Gala e serata musicale - La Giara di Taormina: 
150,00 € i.v.a. incl. a persona fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

La quota di iscrizione al convegno e/o alla cena di gala vanno 
versate mediante bonifico sul c/c intestato alla Campagna 
Viaggi e Turismo s.r.l. presso Unicredit coordinate IBAN IT 04 
P 02008 16511 000300645421, indicando nella causale 
generalità, recapito e dati fiscali per la fatturazione

Per prenotazioni alberghiere contattare la Campagna Viaggi 
e Turismo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 – email 
campagnaviaggi@tiscali.it - Tel: 090-6414707

Venerdi 31 Marzo 2017
LA GIARA Restaurant & Club Deluxe - Taormina

CENA DI GALA  
E SERATA MUSICALE
Le iscrizioni si effettuano presso il sito internet di Astalegale: 
convegno.taormina.astalegale.net



VENERDÌ 31 MARZO 
ore 14.30 – Saluti introduttivi
Michele Galluccio, presidente della Corte d’appello di Messina
Vincenzo Ciraolo, presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina
Salvatore Santoro, presidente del Consiglio notarile di Messina
Enrico Spicuzza, presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli 
esperti contabili di Messina
Cosimo D’Arrigo, consigliere della Corte di Cassazione

ore 15.00 – La tutela giudiziaria dei crediti al tempo della crisi del 
mercato immobiliare 
coordina: Luciano Panzani, presidente della Corte D’Appello di Roma

• Il valore dei crediti a sofferenza nel sistema economico italiano
Stefano Marchetti, Responsabile Direzione Centrale Recupero Credito 
Gruppo Intesa Sanpaolo

• Tempestiva emergenza dell’insolvenza: le misure d’allerta
 Roberto Fontana, sostituto procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Piacenza

• La spirale del deterioramento del credito: effetti su banche, 
imprese e stakeholders
 Bruno Inzitari, ordinario diritto civile presso l'Università di Milano 
Bicocca

ore 17.30 – Efficienza delle vendite giudiziarie nel processo 
esecutivo e nelle procedure concorsuali 
coordina: Giovanni Sansone, presidente del Tribunale di Gorizia 

• Gli strumenti informatici per la gestione dei processi esecutivi
Giovanni Fanticini, magistrato addetto al Massimario della Corte di 
Cassazione

• Rapporti e modelli organizzativi fra uffici giudiziari e professionisti 
delegati
Raffaele Maccari, avvocato del Foro di Messina

• Simulazione di un’asta telematica
Claudio Palazzetti, amministratore delegato di Astalegale.net

ore 19.00 – sospensione dei lavori

SABATO 1 APRILE
ore 10.00 – Introduce i lavori 
Giuseppe Minutoli, presidente di sezione del Tribunale di Messina

ore 10.15 – La liquidazione degli asset immobiliari 
coordina: Anna Maria Soldi, sostituto procuratore generale presso la Corte di 
Cassazione
• Il “tetto” ai tentativi di vendita, la c.d. “offerta al ribasso” e l’assegnazione 

del bene al creditore
Giuseppina Luciana Barreca, consigliere della Corte di Cassazione

• Le novità nelle vendite immobiliari in sede fallimentare
Lucia De Bernardin, giudice del Tribunale di Catania

• Problematiche di validità della compravendita nelle vendite giudiziali
Silverio Magno, notaio in Messina

ore 11.30 – La liquidazione degli asset aziendali 
coordina: Alfonso Pappalardo, presidente del Tribunale di Brindisi

• La stima del complesso aziendale
Alessandro Musaio, ordinario di economia aziendale presso la LUISS

• Esercizio provvisorio e mantenimento del valore aziendale
Salvatore Leuzzi, magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione

• Vendita giudiziale dell’azienda e rapporti di lavoro 
Clelia Maltese, giudice del Tribunale di Palermo 

• Il ruolo dell’advisor e la vendita di grandi complessi aziendali
Alessandro Colaci, responsabile insolvecy per Price Waterhouse Coopers

ore 13.00 – Colazione di lavoro

ore 15.00 – La liquidazione di crediti e strumenti finanziari e 
partecipativi
coordina: Augusto Tatangelo, consigliere della Corte di Cassazione

• La ricerca telematica delle cose da pignorare 
Francesco Vigorito, presidente di sezione del Tribunale di Roma

• Il pignoramento di strumenti finanziari 
Sergio Rossetti, giudice del Tribunale di Milano

• Il pignoramento di partecipazioni societarie
Raffaele Rossi, magistrato addetto al Massimario della Corte di 
Cassazione

• La non contestazione e il giudizio di accertamento nel pignoramento 
presso terzi 
Alberto Crivelli, giudice del Tribunale di Monza

ore 16.30 – La liquidazione degli asset nei concordati preventivi
coordina: Antonio La Malfa, presidente di sezione del Tribunale di Roma

• Concordati liquidatori e concordati con continuità: casi limite
Laura De Simone, giudice del Tribunale di Mantova

• Gli effetti sospensivi del concordato preventivo, degli accordi di 
ristrutturazione e delle procedure di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento
Caterina Asciutto, giudice del Tribunale di Reggio Calabria

• Il trattamento dei crediti erariali nella proposta di concordato
Giovanni Battista Nardecchia, giudice del Tribunale di Monza

• Il concordato con cessione dei beni: pubblicità e modalità di vendite
Bruno Conca, giudice del Tribunale di Torino

ore 18.00 –Conclude i lavori
Fabrizio Guerrera, ordinario di diritto commerciale dell’Università di 
Messina 
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