
COMMISSIONE AVVOCATI PROCEDURE CONCORSUALI 
 
La Commissione, composta da Colleghi − fra i quali, docenti universitari e cultori a vario titolo 
della materia in epigrafe − tutti con specifica preparazione in argomento, opera dal 2/3/2004 (per 
formale richiesta in data 26/2/2004 del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Milano), e si è - da allora - riunita ciclicamente con cadenza mensile, oltre ad aver organizzato 
incontri plenari con i Colleghi iscritti all'elenco Avvocati Curatori dello stesso Ordine 
(rispettivamente in data 30/11/2006, 26/2/2007, 20/4/2007 e 19/5/2009). Inoltre, la Commissione ha 
programmato − direttamente e/o in collaborazione con gli Ordini Professionali dei Dottori e 
Ragionieri Commercialisti (ora Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) − convegni, 
seminari, giornate di studio e incontri di aggiornamento nella materia, sempre con il patrocinio dei 
rispettivi Ordini. 
Attualmente fanno parte della Commissione gli Avvocati: Franco Lo Passo (Presidente); Prof. 
Angelo Castagnola (Vicepresidente); Cesare P. Franzi e Gianluigi Toffoloni (Segretari); e − in 
ordine alfabetico −  Elena Carpani, Albertina Gavazzi, Davide Lambicchi, Adele Marcellini, Marco 
Moro Visconti, Roberto Pincione, Giovanna Rango, Marco A. Russo (Componenti). 

La certificazione e il riconoscimento formale della Commissione ai fini del Regolamento per la 
Formazione Continua degli Avvocati di Milano, approvato nella seduta 15/11/2007 del Consiglio 
dell'Ordine, sono stati decisi dallo stesso C.D.O. di Milano in data 29/11/2007. 
 
La Commissione si riunisce ogni primo lunedì del mese, per deliberare sull'Ordine del Giorno che è 
comunicato ai componenti la settimana precedente.  
L'Ordine del Giorno è formato in base alle esigenze che emergono quotidianamente dalla normativa 
in continua evoluzione, dallo svolgimento dell'attività professionale, dagli stimoli ricevuti dai 
Magistrati della Sezione Fallimentare, e da ogni altro argomento utile suggerito o sollecitato dai 
Colleghi o dagli operatori del settore. 
Il verbale della riunione è predisposto dal Segretario e approvato dalla Commissione nella adunanza 
successiva. 
 
La Commissione, in data 7 aprile 2008, ha adottato un proprio Regolamento (Norme di 
Comportamento), con il fine di disciplinare lo svolgimento dei propri compiti, tesi a fornire 
strumenti utili a tutti coloro che svolgono la propria attività professionale o comunque  
interagiscono con il mondo delle procedure concorsuali, nonché a migliorare sotto ogni aspetto il 
rapporto tra gli Avvocati e Commercialisti, e tra i professionisti ed i Magistrati, soprattutto quelli 
della Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Milano, così come di ogni altra Sezione 
Fallimenti. 
Per delineare meglio i compiti della Commissione, pubblichiamo uno stralcio delle Norme di 
Comportamento: 
“Art. 1  [...] la finalità della Commissione è quella di coltivare, sia scientificamente, sia 
pragmaticamente, lo studio delle problematiche complessive inerenti i procedimenti concorsuali, 
nazionali  e internazionali, in libero e civile confronto di opinioni, e in continuo aggiornamento 
culturale e professionale. Allo scopo la medesima si propone di:     

1. promuovere e favorire rapporti e incontri con cultori della materia, anche non appartenenti 
alla classe forense; 

2. attivare forme di collaborazione con le Sezioni Fallimentari dei Tribunali e con la omologa 
Commissione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché con 
ogni altro organo o ente interessato alla materia, in particolare all'ambito della 
informazione e dell'orientamento degli operatori del settore alle richieste ed esigenze della 
collettività, anche con riferimento alla progressiva unificazione europea della normativa 
concorsuale; 

 



3. sostenere e divulgare tali iniziative – nell'ambito delle varie specifiche attività e competenze 
professionali – promuovendo ogni idonea attività di studio, di ricerca e di elaborazione, 
nonché incontri, dibattiti, conferenze, corsi, seminari, pubblicazioni, e quant'altro, con ogni 
altro mezzo opportuno, finalizzati principalmente alla formazione continua degli 
interessati.” 

 
In ossequio ai propri compiti, la Commissione ha organizzato alcuni eventi formativi, che hanno 
riscosso grande partecipazione di pubblico, quali a esempio: 
 
IL DECRETO CORRETTIVO E INTEGRATIVO DELLA RIFORMA DELLE PROCEDURE 
CONCORSUALI 
dal 21/2/2008 al 27/2/2008 
Descrizione: 
Il Fallimento (Relatore: Avv. Cesare Franzi) - 21/2/2008 
Il concordato Fallimentare, Il Concordato Preventivo, Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, La 
liquidazione Coatta Amministrativa (Relatore: Avv. Niccolò Nisivoccia) - 27/2/2008 
Crediti Formativi: 4 
 
FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO DOPO LE RIFORME 
dal 6/5/2008 al 27/5/2008 
Descrizione: 
La fase davanti al Giudice Delegato (Relatore: Dott. Bartolomeo Quatraro) - 6/5/2008 
Aspetti pratici della domanda di insinuazione al passivo (Relatore: Avv. Roberto Pincione) - 
13/5/2008 
Le impugnazioni del decreto di esecutività dello stato passivo (Relatore: Dott. Bartolomeo 
Quatraro) - 27/5/2008 
Crediti Formativi: 6 
 
LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO DEL FALLIMENTO 
dal 15/9/2008 al 29/9/2008 
Descrizione: 
Il programma di liquidazione (Relatori: Dott. Bartolomeo Quatraro, Dott. Giovanni La Croce) - 
15/9/2008 
Le modalità di vendita (Relatori: Dott. Roberto Fontana, Avv. Giovanni Szego) - 22/9/2008 
La vendita dell'azienda, di rami d'azienda, di beni e rapporti in blocco (Relatori: Avv. Giuseppe 
Iannaccone, Dr. Fabio Pettinato) – 29/9/2008 
Crediti Formativi: 6 
 
REGOLAMENTO CE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI 
20/2/2009 
(Relatori: Avv. Prof. Galeazzo Montella, Avv. Prof. Patrizia De Cesaris) 
Crediti Formativi: 2 
 
PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO EX ART. 67, LETT. D), L.F. 
17/4/2009 - In collaborazione con la Commissione dell'Ordine DCEC 
(Relatori: Avv. Elena Carpani, Dott. Giovanni La Croce) 
Crediti Formativi: 2 
 
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ARTT. 182 BIE E TER L.F. 
24/4/2009 - In collaborazione con la Commissione dell'Ordine DCEC 
(Relatori: Avv. Cesare P. Franzi, Dott. Alessandro Solidoro) 
Crediti Formativi: 2 



LA TUTELA DEL CREDITO NEL CONCORDATO 
11/5/2009 - In collaborazione con il Centro Studi Procedure Esecutive e Concorsuali CESPEC 
(Relatore: Dott. Roberto Fontana) 
Crediti Formativi: 2 
 
La Commissione ricorda, infine, che nel sito del Tribunale di Milano, Sezione Fallimenti, sono 
pubblicate le Circolari emesse dalla Sezione stessa, nonché documenti utili allo svolgimento 
dell'attività professionale nel campo concorsuale. 
Indirizzo web: www.tribunale.milano.it 
 
Milano, li 7 luglio 2009 


