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6. Il concordato preventivo, in Giurisprudenza commerciale, 1979, fasc.
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1978, n. 391, in Giurisprudenza commerciale, 1979, fasc. 3, pp. 468-
482.

8. Concordato preventivo e prededuzione, in Giurisprudenza
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36. 'Diritto fallimentare' (Manuale, 2002), Casa Editrice Monduzzi,
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organi del fallimento; Il concordato preventivo; Il concordato
fallimentare.
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collettaneo, 2002), 99 - 116 (Volume: Teoria e pratica del diritto,
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38. 'La posizione dei creditori nella legge di riforma italiana' (atto di
convegno, Padova, Cedam,2002) , 427 - 456, Crisi d'impresa e
procedure concorsuali in Italia e in Europa, Cosenza (Italia) dal
21/9/2001 al 22/9/200.

39. Dalla "nuova" amministrazione straordinaria alla riforma delle
procedure relative alle imprese in crisi: il disegno di legge delega
governativo. (pubblicazione su rivista, 2001) Rivista del Diritto
Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, Vol. 99, 31 –
54.

40. L'interprete e l'operatore dinanzi alla crisi dell'impresa. Questioni
controverse: in particolare la revocatoria fallimentare.' (libro intero,
2001) , 422 pagine, Milano, Giuffrè, a cura di S. PACCHI.

41. La richiesta della documentazione bancaria e la sua finalizzazione
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(pubblicazione su rivista, 2001) Diritto della banca e del mercato
finanziario, Vol. 15, 288– 304.

42. Nuove regole per la gestione della crisi d'impresa.' (pubblicazione su
volume collettaneo, 2001) , 287 - 300 Volume: Quaderni di
Giurisprudenza Commerciale, Milano, Giuffrè.
43. Effetti dell'amministrazione straordinaria nei confronti dei creditori.'
(pubblicazione su volume collettaneo, 2000) , 141 - 164 Volume: La
riforma della amministrazione straordinari., Bancaria Editrice, ROMA,
a cura di S. BONFATTI, G. FALCONE.

44. 'La revocatoria fallimentare oggi (relazione tenuta al Convegno di
Gardone Riviera "Le prassi fallimentari fra ordinamento positivo e
dialettica giurisprudenziale" il 9-10 ottobre 1998).' (atto di convegno,
2000), 114 - 124, Le prassi fallimentari fra ordinamento positivo e
dialettica giurisprudenziale, Gardone Riviera (Italia) dal 9/10/1998 al
10/10/1998.



45. 'Revocatoria fallimentare tra tutela del credito e gestione della crisi.'
(pubblicazione su rivista, 2000) Rivista del Diritto Commerciale e del
Diritto Generale delle Obbligazioni, Vol. 7-8/9-10, 346 – 383.

46. L'amministrazione straordinaria in un sistema che cambia, in Le
prassi fallimentari tra progetti di riforma, abusi e strumenti operativi,
Brescia, 2000 (Atti del Convegno di Gardone Riviera, 12-13 ottobre
2000).

47. "L'amministrazione controllata"- nel Trattato Cicu-Messineo,
Giuffrè, 2004.

48. La liquidazione dei beni immateriali nel fallimento, in Scritti in
Memoria di A. Bonsignori, Giuffrè, 2004.

49. Mutamenti nel diritto concorsuale e nel diritto dell'impresa, (Saggio)
nella Rivista del diritto Commerciale, 2003.

50. Gli interessi degli amministratori e i limiti ai loro poteri, in Atti del
Convegno di Lanciano, 9-10 maggio 2003 "Il rapporto banca-impresa
nel nuovo diritto societario".

51. Banche e procedure concorsuali tra prassi evolutiva e prospettive di
riforma, in Rivista della Banca e del Mercato finanziario, 2004.

52. La revocatoria concorsuale, in Il fallimento, 2004.
53. Il nuovo concordato preventivo. (opera multimediale), 2005.
54. Il nuovo concordato preventivo. (pubblicazione su volume
collettaneo) n. 6, 2005.

55. L'accordo per la ristrutturazione dei debiti. (pubblicazione su
volume collettaneo), 2006.

56. Un primo commento alla nuova disciplina del concordato
fallimentare, in Le nuove procedure concorsuali per la prevenzione e la
sistemazione della crisi d'impresa, Giuffrè 2006.

57. La reforma del Derecho concursal italiano in Negocios (2006).
58. Commento agli artt. 42-50 l. fall., in La riforma della legge
fallimentare, Giappichelli, 2006.

59. Manuale di diritto fallimentare (2007), Giuffrè.
60. Il Mandato di credito, in Le garanzie personali, Tomo I,
Giappichelli, 2007.

61. Commento agli artt.135 e 184 l. fall. in Il nuovo diritto fallimentare,
Zanichelli, 2007.

62. La Reforma del derecho concursal italiano, in Revista del Foro,
Lima, Perù, 2007.



63. Il nuovo concordato fallimentare: da mezzo di cessazione del
fallimento a strumento d'investimento, Ipsoa, 2008.

64. Gli organi della procedura di Amministrazione straordinaria, in
L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza dopo il d.lg. 12.9.2007, n. 169, a cura di Costa C. UTET,
2008.

65. Il Concordato nel fallimento, in Scritti in onore di Marco Comporti,
III, Giuffè 2008.

66. La reforma concursal italiana y el decreto de rectificación del 7 de
septiembre del 2007, in"Ensayos de Derecho Empresario", Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y
la Fundación para Estudios de la Empresa, 2008.

67. Il concordato fallimentare, in Fallimento e altre procedure
concorsuali. Diretto da Fauceglia G. e Panzani L. UTET, 2009.

68. I concordati delle società, in Fallimento e altre procedure
concorsuali. Diretto da Fauceglia G. e Panzani L. UTET, 2009.

69. Il concordato preventivo, in Le riforme della legge fallimentare a
cura di Didone A., UTET, 2009.

70. Il nuovo concordato fallimentare tra diritto ed economia. Dalla
proposta alla votazione, in Le procedure concorsuali nel nuovo diritto
fallimentare a cura di Caiafa A., UTET, 2009.

71. Il giuoco delle parti nella liquidazione fallimentare, in
Giurisprudenza commerciale, 2009, I, p. 480 e ss.

72. L'alternativa tra concordato preventivo e amministrazione
straordinaria, in Rivista del diritto fallimentare, 2009, I, 212.

73. La posición del juez en la ley concursal. Entre la espalda y la pared?
Entre el curador y el comité de los acreedores, in Revista del derecho
comercial y de las obligaciones, Año 43, 2010, Editorial Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 885-897.

74. Commento agli artt. 42-43-48-49 in NIGRO-SANDULLI-
SANTORO, La legge fallimentare dopo la Riforma, Giappichelli, 2010.

75. Gli strumenti di soluzione della crisi dopo la quarta tappa della
Riforma concorsuale, in Banca del Valdarno –Conto corrente, n.35 anno
XVII, dicembre 2010.

76. BERTACCHINI – GUALANDI – PACCHI S. – PACCHI G. –
SCARSELLI G. – Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè, 2011.

77. L'amministrazione straordinaria delle imprese di "rilevanti"



dimensioni, in APICE (diretto da), Trattato di diritto delle procedure
oncorsuali, III vol., Giappichelli, 2011.

78. La valutazione del piano del concordato preventivo, i poteri del
tribunale e la relazione del commissario giudiziale, in Riv.dir.fall.,
2011, I, 95.

79. Debitore, creditori e patrimonio: legislazioni a confronto. alcune
riflessioni a partire dall'opera di ariel angel dasso «derecho concursal
comparado», in Riv.dir.fall., 2011, I, p. 286 ss.

80. Provvedimenti cautelari e conservativi su richiesta del debitore in
attesa di un accordo
di ristrutturazione, Nota a Trib. Prato 4 febbraio 2011, in Riv. dir.fall.,
2011, II, p. 341 ss.

Interventi a Congressi e Seminari

Relazione tenuta al Convegno di Lanciano, 17-18 marzo 2006, Le
nuove procedure concorsuali per la prevenzione e la sistemazione delle
crisi di impresa.

Relazione tenuta al Congresso di Madrid, 15-17 febbraio 2006,
Universidad Carlos III.

17 febbraio 2007, Lezione (sul Nuovo concordato preventivo) tenuta al
Seminario di formazione e aggiornamento "Il fallimento dopo la
riforma", organizzato dal Sindacato Avvocati di Firenze.

Relazione al convegno "Scenari della nuova liquidazione fallimentare"
– Firenze 11 aprile 2008

Relazione tenuta al Convegno "Non c'è solo il fallimento", Firenze 27
novembre 2008

Relazione al Convegno "Riflessioni sulla Legge fallimentare", Bari , 16-
17 ottobre 2009-11-04

Relazione tenuta al Convegno su "Azione revocatoria fallimentare e
concordato preventivo: le nuove discipline", Milano, 30 aprile 2005.

Relazione al Convegno "Riforma delle procedure concorsuali e
reattività della prassi", Gardone Riviera, 29-30 settembre 2006.

Relazione al convegno "Problemi e opportunità del nuovo diritto
fallimentare", Firenze 10-11-12 giugno
2009

Relazione tenuta al convegno "I concordati", Firenze 7 aprile 2006.



Relazione al Convegno "Crisi delle piccole e medie imprese: nuove
strategie", Cecina, 7-8 novembre 2009

Relazione tenuta al Convegno "La vita nuova del fallimento", Mazara
del Vallo, 12-13 ottobre 2007

Relazione tenuta al Convegno "La legge fallimentare: una riforma da
salvare o da riformare?", 23 marzo 2007

Relazione al Convegno "Accertamento del passivo e liquidazione
dell'attivo nella nuova disciplina fallimentare", Paestum 15-16 maggio
2009

Relazione al Convegno "Crisi d'impresa: soluzioni alternative al
fallimento", Rimini, 12 giugno 2009

Relazione al convegno "La grande impresa tra concordati, accordi e
amministrazioni straordinarie, Mazara del Vallo, 24-25 ottobre 2008.

Lezione tenuta al corso di perfezionamento in diritto fallimentare,
Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, 22 marzo 2007

Relazione tenuta al convegno "La riforma del fallimento" Modena, 20-
21 giugno 2006

Relazione tenuta al convegno "Crisi economica, crisi delle imprese,
accesso al credito. Quale contributo della conciliazione", Grosseto 19
giugno 2009-11-04

Relazione al Seminario sul "Concordato fallimentare", Centro studi di
diritto fallimentare, Bari, 21 novembre 2008.

Relazione al Convegno "La Riforma del diritto fallimentare", Pesaro, 20
gennaio 2006

Relazione al Convegno, "Procedure concorsuali e requisiti di fallibilità:
evoluzione giurisprudenziale e problemi aperti", Roma, Università
Europea, 16 novembre 2006.

Relazione al Convegno sul nuovo diritto fallimentare organizzato
dall'Ordine degli Avvocati di Tivoli, 12 ottobre 2008.

Relazione al Convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di
Caserta sul Nuovo diritto fallimentare, 16 giugno 2008.

Conferenza all'Istituto Iberoamericano di diritto concorsuale di Buenos
Aires, 28 settembre 2007.

Conferenza al Collegio degli avvocati di Buenos Aires, 29 settembre



2007.

Conferenza all'Accademia delle Scienze dell'Impresa dell'Università di
Cordoba (Argentina), 1° ottobre 2007.

Relazione al X Congresso Argentino di Diritto Societario - VI Congreso
Iberoamericano de Derecho Societario y de la Impresa -. LA FALDA -
Córdoba - República Argentina, 3-4-5-6 ottobre 2007.

Relazione al 3° Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal en
Barcelona, España, 28-29-30 novembre 2007.

Conferenza a "las Jornadas internacionales sobre empresa y derecho
concursal" - Madrid Univbersidad Carlos III, 15-16-17 febbraio 2006.

Relazione nel 2° Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal –
Mérida – México, 8-9-10 novembre 2006.

Relazione al 2° Congresso Internazionale di Diritto Commerciale.
Università di Buenos Aires – Argentina, 1-4 giugno 2009.

Relazione al VI Congreso del Instituto de derecho concursal – Rosario –
3,4,5, ottobre 2010.

Relazione al Convegno La gestione della crisi di Impresa, Grosseto, 16
Dicembre 2010.
Relazione al Convegno, Gli Strumenti per negoziare la crisi tra
imprenditori, Banca del Valdarno, San Giovanni Valdarno, 15 Ottobre
2010.
Relazione al Congresso "Debitore, creditori e patrimonio. Alcune
riflessioni a partire dall'opera di Ariel A.Dasso "Derecho concursal
comparado", Roma-Unicredit, 18-19 febbraio 2011.

Relazione al Congresso, Banca e Impresa in tempo di crisi: un percorso
comune? Sfide, strumenti e prospettive per imprese, confidi, banche e
professionisti.- Siena, Confindustria, 2 maggio 2011.

Relazione al Convegno "Il risanamento aziendale nelle soluzioni
concordate delle crisi d'impresa" venerdì 8 aprile, alle ore 15, Siena,
Banca Monte dei Paschi di Siena, 8 aprile 2011.
Relazione al Convegno "Finanziamenti bancari alle imprese in crisi fra
prededuzione e subordinazione", Fondazione Cassa di risparmio di San
Miniato, Firenze, 18 marzo 2011.
Relazione al Workshop di approfondimento su "La prassi dei tribunali
nelle procedure concorsuali", Modena, 1° aprile 2011.
Relazione al Convegno "Il risanamento aziendale nelle soluzioni
concordate delle crisi d'impresa", Siena, Rocca Salimbeni, 8 aprile
2011.

Relazione al Banca e Impresa in tempo di crisi: un percorso comune?,



Siena Auditorium di Confindustria, 2 maggio 2011

Relazione all'Incontro "Comitato dei creditori e procedure concorsuali",
Sala Renato Messina, Sede ODCEC, Salerno, 13 maggio 2011.

Relazione alla Giornata di Studio"La composizione negoziale della crisi
d'impresa", Università ECampus, Novedrate, 27 maggio 2011
Relazione al 4° Convegno Nazionale "Contratti e concordati nella
gestione della crisi d'impresa, Brindisi, 1° giugno 2011.
Relazione al Convegno del Capitulo Colombiano del Instituto
iberoamericano de derecho concursal – "La aplicacion de las reglas del
derecho privado al derecho concursal", Cartagena de Indias,
(Colombia), 25,26 e 27 agosto 2011.

Relazione all'Incontro su "Le procedure concorsuali tra dottrina e
giurisprudenza", Salerno, 16 settembre 2011.


