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INCONTRI SUL CONTENZIOSO DELLE IMPRESE 
- Dialoghi al confine fra diritto sostanziale, processo ed economia  - 

 
2016 / 2017 – III° Incontro 

Giovedì 6 aprile 2017, ore 14.30 
Corte d’appello di Roma – Aula Europa, Via R. Romei n. 2 

 
Vicende societarie (riduzione di capitale, fusione, trasformazione, 

scissione) e tutela dei creditori. 
 

 
* * * * *  

Indirizzi di saluto: Edoardo Cofano (presidente della Sezione specializzata in materia di impresa della Corte 
d’appello di Roma), Francesco Monastero (presidente del Tribunale di Roma), Francesco Mannino 
(presidente della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma) 

 
* * * * *  

Presiede: prof. avv. Antonio Briguglio 
 
Introduce: prof. avv. Giuliana Scognamiglio 
 
Relazioni di:  
Giovanni Cabras (ordinario di diritto commerciale nella Università di Roma Tre) 
L’opposizione del creditore : legittimazione e fondamento 
 
Stefano Cardinali (magistrato, Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma) 
Il giudizio di opposizione, la valutazione del Tribunale e gli effetti della decisione 
 
Dibattito 
 

* * * * *  
  
Tavola rotonda: “Vicende societarie e tutela del credito mediante azioni revocatorie” 
ne discutono: prof. avv. Floriano D’Alessandro, prof. avv. Enrico Gabrielli, dott. Luca Provaroni, dott. 
Anna Maria Rossi, dott. Marco Vannucci 
 
Modera: dott. Guido Romano  
 
Conclusioni: dott. Cecilia Bernardo 
 

* * * * *  
 
Comitato promotore: dott. Cecilia Bernardo, prof. avv. Antonio Briguglio, dott. Guido Romano, 
prof. avv. Giuliana Scognamiglio 
con la collaborazione di: avv. Sofia Aliferopulos, avv. Claudia Pezzi, avv. Paolo Rossi 

 
L’Incontro è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma; la 
partecipazione ad esso attribuisce 3 crediti formativi. 
 
Per coloro che non sono muniti di tesserino professionale l’accesso alla Aula Europa è possibile dall’ingresso principale per il pubblico 
della Città Giudiziaria, in via Golametto n. 11 
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