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Responsabile del corso: Antonia Mussa e Roberto Rivello 

Programma del corso 

Ore 15.00 - Saluti introduttivi - Fabrizio Pasi, Presidente Vicario della Corte d’Appello di Torino - Presentazione del corso - Antonia Mussa, referente per la 

struttura territoriale di formazione decentrata del Distretto di Torino settore penale 

Ore 15.20 - “Il punto della giurisprudenza di legittimità sulla natura della sentenza dichiarativa di fallimento, ora liquidazione giudiziale,  e sulla durata delle pene 

accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta.” - Umberto Scotti, Consigliere della Corte di Cassazione 

Ore 16.00 - “La bancarotta nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione anche alla luce della riforma della disciplina della crisi d’impresa”  - Roberto 

Fontana, Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica di Milano 

Ore 16.45 - “La bancarotta quale reato di pericolo concreto: nozione di distrazione e nesso causale con il dissesto” - Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore, Procura 

della Repubblica  di Torino. 

Ore 17.30 - Dibattito  -  Ore 18.00 - Conclusione dei lavori 

 

Destinatari: Il corso è aperto a tutti magistrati, anche in tirocinio, nonché ai magistrati onorari e ai giudici ausiliari. Il corso è altresì aperto alla partecipazione degli avvocati, dei 

dottori commercialisti e agli studenti delle scuole di specializzazione forense, ai tirocinanti ex art. 73 e agli stagisti presso l’ufficio del giudice. 

Iscrizioni Magistrati e Stagisti: Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il sito della Scuola Superiore della 

Magistratura, alla stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi decentrati è quella che segue: entrare con la propria password (la stessa che si utilizza per le 

iscrizioni ai corsi nazionali di Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione decentrata”; cliccare sulla mappa la 

Regione Piemonte; scegliere il corso e cliccare su “invia richiesta”. Alla fine dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la partecipazione viene registrata 

sul sito della Scuola Superiore della Magistratura 

Iscrizioni Avvocati: L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi (n.   3  c.f.) da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.  Iscrizioni 

tramite piattaforma “RICONOSCO”. 

Iscrizione Dottori Commercialisti: l’evento è inserito nel programma formativo dell’ODCEC di Torino al fine del riconoscimento dei relativi crediti. Iscrizioni sul sito: 

www.odcec.torino.it 


