
IL CORSO FORMATIVO
GIUNGE QUEST'ANNO
ALL'UNDICESIMA EDIZIONE

frisi d '1

PUBBLICO
«IL DIRITTO DELLE CRISI
D'IMPRESA» SI RIVOLGE
A STUDENTI E LAVORATORI
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« Ii msegnb le strategie per reagire»
corso deti11,9Ateneo con il gotha deí professionisti del settore

,,<IL DIRITTO delle crisi d'impre-
sa i professionisti devono conoscer-
lo. E' materia su cui si lavora mol-
to. Soprattutto in questo periodo
di crisi». Far di necessità virtù, si
diceva un tempo. Se la necessità è
duella di una società sempre più in
difficoltà eçonomica, la virtù è pro-
gria del corso di Diritto della crisi
l'impresa: un corso di alta forma-
lione dell'Università dì Siena,
ideato e proposto dalla professores-
;a Stefania Pacchi, direttore del Di-
partimento di Giurisprudenza. Un
.-orso formativo d'eccellenza che
giunge quest'anno all'undicesima
:dizione, richiamando a Siena un
pubblico di allievi, professionisti
provenienti da tutta Italia e dagli
studi più rinomati, perché fra i re-
latori ci sono professori universita-

Stefania Pacchi è
direttrice del dipartimento
di Giurisprudenza

ri, magistrati, avvocati e commer-
ialisti al top nella scena nazionale

attuale.
Professoressa, come è nata
questa iniziativa? Un'esigen-
za formativa?

<Ho pensato al corso ormai dieci
inni fa, l'indomani della riforma
fallimentare. Una materia pur-
troppo sempre più di attualità e
-he richiede continuo aggiorna-
mento. Nel 2006 c'era l'esigenza
di ripensare, riflettere su norme
totalmente nuove e così di forma-
re figure adeguate alla mutata sce-
na del diritto. La nuova legge ci
ha messo di fronte a nuove diffi-
-oltà, per cui c'era bisogno di
scambiarsi esperienze. E così ci so-
no professionisti che ogni anno si
iscrivono e tornano ad aggiornar-
si. L'anno scorso abbiamo avuto
un centinaio di partecipanti da
tutta Italia. Il successo poi è legato

«UN sistema educativo
diffuso sul territorio»: è il
comprensivo Mattioti con
te scuole materne
Pestalozzi e Castagno, le
primarie Pascoli, Simone
Martini, Cotteverde,
Sciavo e la secondaria
Mattioli. Domani L'open
day dalle 17 alle 18,30.

al fatto che il corso è divenuto per
il settore un punto di riferimento
annuale nazionale».

Perché?
«Scelgo, come docenti, nel gotha
del diritto fallimentare: una cin-
quantina di nomi al top. E così
quest'anno ci saranno, fra i tanti,
il presidente Renato Rordorf della
Corte di Cassazione, i consiglieri
Massimo Ferro e Renato Berna-
bei, Luciano Panzani della Corte
di Appello di Roma; poi professo-
ri, aziendalisti, come Paolo Bastia
dell'Università di Bologna».

11 punto forte dell'iniziativa di
quest'anno?

«Il corso si chiude con una giorna-
ta in cui i giudici dibattono fra lo-
ro sulle tematiche d'attualità e su
quelle emerse durante le lezioni.

E' l'osservatorio dei giu-
dici', cui partecipano
una dozzina di magistra-
ti. Poi c'è l"Osservatorio
delle banche' con dibat-
tito fra i rappresentanti
di istituti locali e nazio-
nali: tema scottante di
oggi».

Come si sviluppa il
corso?

«Sono sei giornate di studio e con-
fronto, che cadono sempre di ve-
nerdì, nel periodo fra 5 marzo e 5
maggio. La sede è il Dipartimento
di giurisprudenza, al Polo Mattio-
li. Ma ci sarà un incontro di presen-
tazione già il 13 gennaio prossimo,
dedicato all'Europa e all'insolven-
za».

Paola Tomassoni -
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Il corso è accreditato
per gli obblighi formativi
da parte dell 'Ordine
degli avvocati e dei dottori
commercialisti di Siena
e della Scuola superiore
della Magistratura

Calendario
La scadenza per iscriversi
è il 9 febbraio. Il 13 gennaio
la presentazione
del corso con un incontro
di studio su «It diritto
concorsuale
nella prospettiva europea»

Agevolazione
Un bando con 13 borse
di studio per laureati
in Giurisprudepza scade
il 31 gennaio. E frutto
della convenzione tra
gli Atenei di Siena, Pisa
e Firenze, la Regione
e la Corte d'Appello

IMPEGNO A destra, la professoressa Stefania Pacchi. La scadenza per iscriversi è il 9 febbraio
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